
Terra di mari Tra 
le mura, a Sud
Conversano, Polignano a Mare, Rutigliano e Mola di Bari

Si viaggia verso Sud, ci si 
sposta verso Oriente, si arri-
va in quella parte centrale di 
Puglia, nella terra dei“mari 
tra le mura”.
Il mare è superbo, si apre da-
vanti agli occhi e s’intrufola 
nel cuore, silenzioso e pro-
fondo. Le mura sono antiche 
e circondano i centri storici, 
scrigni preziosi di arte, di 
storie, di persone, di vita.
I sensi qui a Sud sono solleci-
tati, tutto diventa più vivo.

Si guarda il mare, si tocca 
la pietra bianca, ci 

s’inebria dei profumi 
della campagna, 

si prova il 
piacere di 

gustare i 
pro-

dotti migliori di questa terra, 
si ascolta il vociare nelle stra-
de e il vento che sa accarezza-
re il mare.

***we travel to South, we move 
to the East, we arrive in the 

central part of Puglia, in the 
land of “seas between walls”.
The view of the sea is superb. 
It makes our eyes sparkle and 
shine and it sneaks in our he-
art, silent and deep.
The walls are ancient and 
they surround towns, precious 

treasures of art, stories, people, 
life.
The senses here in the South 
are stimulated. Everything be-
comes more vivid.
We look at the sea, we touch the 
white stone, we tingles scen-
ts of the countryside, we feel 
the pleasure of tasting the best 
products of this land, we listen 
to the voices in the streets and 
the wind touches the sea.

2015

Qui tutto
è più vivo

***
Here 

everything
is alive

EXPERIENCE IN PUGLIA



Le nostre quattro città vivono tra mare e terra, tra 
pescatori e contadini, tra colture e culture, tra grandi 
saperi e grandi storie, tra visioni ampie e radici 
profonde.
Siamo in un territorio generoso, ricco, vitale, bello.
La nostra storia parte da lontano, vive di contaminazioni 
e di incontri tra culture diverse.
Una storia che ci ha lasciato i segni nella bellezza dei 
nostri borghi antichi, nelle chiese, nelle torri, negli 
insediamenti rurali.
Il nostro è un territorio di produzioni gastronomiche 
di eccellenza, di un presidio Slow Food, di sapori veri 
e di qualità.
Sono luoghi che guardano al mare o lo vivono, sentono 
l’odore salmastro, vedono il sole brillare sull’acqua, 
lasciano che lo sguardo si perda all’orizzonte.
Luoghi che vivono la terra, quella terra rossa 
intervallata dai muretti a secco che accoglie i semi e li 
fa crescere rigogliosi.
Terre che vivono nelle persone e nelle loro storie, in 
questa gente operosa e attiva che tanto fa e tanto dà.
Conversano, Polignano a Mare, Mola di Bari e 
Rutigliano sono quattro città del Sud, diverse ma con 
forti valori comuni.
Siamo pronti ad accogliervi, siamo pronti a farvi 
sentire parte di questo territorio, generoso, ricco, 
vitale, bello. 

Our four towns live between land and sea, fishermen 
and farmers, crops and cultures, great knowledge and 
great history, wide visions and deep roots.
This is a generous, rich, vital, beautiful land.
Our history has distant roots; lives of contamination 
and the meeting of different cultures.
History that has left signs in the beauty of our ancient 
villages, churches, towers, rural settlements.
Our territory is rich in gastronomic production of 
excellence, with one Slow Food Presidia, in true, 
quality tastes.
Places overlooking and living the sea, smelling sea 
air, seeing the sun shine on water, with your glance 
losing itself on the horizon.
Places living the land; that red earth broken up by 
dry stone walls collecting seeds that then thrive.
Lands living in people and their stories; in these hard-
working, active people who do and give so much.
Conversano, Polignano a Mare, Mola di Bari and 
Rutigliano are four Southern towns, different yet with 
strong common values.
We are ready to welcome you, to make you feel you 
belong to this generous, rich, vital, beautiful land. 

Giuseppe Lovascio 

Domenico vitto 

RobeRto RomaGno

stefano DipeRna 

]  SINdACo dI  / MAYOR OF CoNvERSANo

]   SINdACo dI / MAYOR OF PoLIGNANo A MARE

]   SINdACo dI / MAYOR OF RUtIGLIANo

]   SINdACo dI / MAYOR OF  MoLA dI bARI
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Pronti ad accogliervi 
Ready to welcome you
LuOghI ChE guaRdanO aL MaRE E vIvOnO La TERRa
PLaCES OvERLOOkIng ThE SEa and LIvIng ThE Land

QUAttRo CIttà, UNA dEStINAzIoNE       FOuR tOwns One destinAtiOn

o U R  L A N d ,  y o U R  E X P E R I E N C E

} SaC “mari Tra le mura”

Il “SaC Mari tra le mura”, 
grazie a una proficua sinergia 
con la Regione Puglia e ai finan-
ziamenti comunitari, attraverso 
l”Ecometrò”, “Contemporanea-
mente” e le azioni di completa-
mento, offre una cospicua dota-
zione di mezzi e servizi e crea le 
migliori condizioni perché il turi-
sta – visitatore esplori questa por-
zione di territorio all’insegna di 
una mobilità lenta e sostenibile.
Chi giunge qui, viaggiando fra 
Conversano, Mola di Bari, Poli-
gnano a Mare e Rutigliano, deve 
dare “più spazio al suo tempo” 
per meglio godere di uno straor-
dinario patrimonio ambientale 
e culturale, che va dal mare ai 
laghi, dalle lame agli ulivi, dai 
castelli ai musei, dalle chiese ai 
centri storici.
E’ una prospettiva che crea nuovi 
attrattori, valorizza iniziative e 
attività già esistenti, saperi e sa-

Thanks to profitable synergy with 
the Puglie Region and to Commu-
nity financing, through the ”Eco-
metrò”, “Contemporaneamente” 
and completion actions, the “Mari 
tra le mura” (seas between walls) 
SaC (environmental and cultu-
ral systems) offers considerable 
means and services to create the 
best conditions for the tourist - 
visitor to explore this part of the 
territory slowly and sustainably.
Those arriving, travelling throu-
gh Conversano, Mola di Bari, Po-
lignano a Mare and Rutigliano, 
need to dedicate “more space to 
time” to enjoy the extraordinary 
cultural and environmental heri-
tage in the best possible way; going 
from sea to lakes, from blades to 
olives, from castles to museums, 
churches to historical centres.
This prospect creates new at-
traction, adds value to existing 
initiatives and activities, wi-

pori diffusi, fornendo a persone 
illuminate significative oppor-
tunità per promuovere attività 
d’impresa. 
Quattro Comuni (Conversano, 
Mola di Bari, Polignano a Mare 
e Rutigliano) e alcuni partner 
privilegiati (Fondazione Pino 
Pascali e Teatro Pubblico Pu-
gliese) hanno creato un sistema 
che oggi si apre in modo nuovo al 
partnerariato socio-economico. 
Il SaC esalta le peculiarità dei 
territori interessati e ne eleva la 
qualità della fruizione, mediante 
un’immagine coordinata che va-
lorizza gli aspetti naturalistici, 
storici e culturali e rafforza in 
noi l’orgoglio di appartenere a 
questa terra.

despread knowledge and tastes, 
giving enlightened people signi-
ficant opportunities to promote 
enterprise. 
Four Municipalities (Conver-
sano, Mola di Bari, Polignano a 
Mare and Rutigliano) and some 
privileged partners (Founda-
tion Pino Pascali and the Public 
Theatre of the Puglie) have cre-
ated a system now open to new 
socio-economic partnerships. The 
SaC highlights what is so special 
about the territories involved 
and raises their quality through 
coordination valorising the natu-
ralistic, historical and cultural 
aspects and strengthening our 
pride in this land we belong to.

uno straordinario patrimonio ambientale e culturale da valorizzare
an extraordinary environmental and cultural heritage to be valorised 
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Conversano dista da Bari circa 
30 km ed è circondata da cam-
pagne e altipiani carsici. Città 
d’arte, la sua storia è legata alla 
figura di girolamo II acquaviva 
d’aragona, il “guercio delle Pu-
glie”. La meravigliosa vista da 
Largo di Corte, il punto più alto 
della città con i suoi 219 metri sul 
livello del mare, abbraccia tutto 
il paesaggio circostante. I resti 
delle mura megalitiche cingono 
l’affascinante centro storico, ric-
co di interessanti monumenti. Il 
Castello, di origine normanna, 
attualmente ospita le 10 tele raf-
figuranti il ciclo pittorico della 
“gerusalemme Liberata” di Pa-
olo Finoglio ed è parte del Polo 
Museale insieme al Museo arche-
ologico nell’ex Monastero di San 
Benedetto. di notevole rilevanza 
è la Chiesa dei Santi Cosma e da-
miano (XvII sec.) fatta edificare 
dal conte giangirolamo II acqua-

• RiseRva natuRale 
REgIOnaLE ORIEnTaTa 
LaghI dI COnvERSanO E 
gRavIna MOnSIgnORE
La Riserva sfoggia un gruppo di 
dieci doline carsiche. Il quadro 
naturalistico è arricchito dalla 
gravina di Monsignore, incisione 
carsica che si estende dai livelli 
più alti della Murgia di sud-est 
fino alla costa. Il territorio spicca 
per i fenomeni carsici di super-
ficie e per il paesaggio rurale 
in pietra a secco con muretti, 
“casedde” e “specchie”.

The Reserve consists of a group 
of ten sinkholes. The naturalistic 
setting is enriched by the gorge 
of Monsignor, a karst gorge that 
extends from the highest levels of 
the southeast Murgia until the 
coast. The territory is characteri-
zed by its surface karst phenome-
na and its rural landscape of low 
dry stonewalls, “casedde” and 
“ponds”.

• Castello di 
COnvERSanO 
/ POLO MuSEaLE
Il Castello di Conversano, edi-
ficato intorno al 1054, veglia il 
centro abitato con la sua impo-
nenza. di pianta trapezoidale, 
presenta l’attuale volto dopo nu-
merosi rifacimenti che lo videro 
passare da fortezza difensiva ad 
alloggio signorile.
È parte del Polo museale che 
comprende la Pinacoteca, dove è 
possibile ammirare le grandi tele 
di Paolo Finoglio. 

Conversano Castle, built around 
1054, majestically watches over 
the town centre. The Castle has a 
trapezoidal floor plan. numerous 
restorations have seen it go from 
being a fortress to an elegant 
mansion. It is part of a network 
of museums, including an art 

Conversano lies about 30 km 
from Bari, in an area of the coun-
tryside dominated by limestone 
plateaus. a city of art, its history 
is inextricably linked with figu-
re of girolamo II acquaviva of 
aragon, the “guercio delle Pu-
glie” or “roving-eyed” feudal lord 
of apulia. The Court Esplanade, 
the highest point of the city, offers 
exceptional and sweeping views 
out over the whole of the surroun-
ding landscape. The enchanting 
old town, girdled by the remains 
of the massive ancient city wall, is 
full of interesting historical buil-
dings. The acquaviva family ca-
stle houses paintings that include 
Paolo Finoglio’s “Jerusalem deli-
vered” series, and forms part of 
a combined Museum hub along 
with the archaeological Museum 
in the former Monastery of San 
Benedetto. another site of major 
importance is the Church of San-
ti Medici Cosma e damiano (the 
Physician Saints Cosmas and 

Conversano
ELEGANtE E NobILE          elegAnt And nOble

viva d’aragona e da sua moglie 
Isabella Filomarino e divenuta 
sede del secondo santuario in 
Italia per il culto di Santa Rita 
gemellata a quella di Cascia. 
Fuori dall’abitato, vi è il Castel-
lo Marchione, un tempo casino 
di caccia extraurbano dei nobili 
acquaviva di aragona. Inoltre 
a Conversano si può assistere ad 
un interessante fenomeno quello 
dei “Laghi”, attualmente S.I.C. e 
Riserva naturale Regionale, ov-
vero 10 depressioni carsiche che 
grazie alle piogge, si trasformano 
in piccoli laghi popolati da rettili 
e anfibi come il rospo smeraldi-
no e dove è possibile trovare la 
Zerynthia Cassandra, splendida 
farfalla tutelata a livello comu-
nitario. Tra le manifestazioni 
religiose si segnalano i riti della 
Settimana Santa, la Madonna 
della Fonte patrona della città e 
San Flaviano.

gallery, where it is possible to 
view the large canvases of Paolo 
Finoglio.

• MonasteRo di
San BEnEdETTO
Il Monastero di San Benedetto 
è stato edificato a partire dal 
sesto secolo. La sua maestosità è 
una testimonianza dell’immen-
so potere degli ordini clericali 
e monastici nel Medioevo. La 
struttura era sede delle badesse 
mitrate, che beneficiavano dei 
privilegi vescovili, una situazio-
ne del tutto unica nella cristiani-
tà occidentale che spiega il titolo 
di “Monstrum apuliae” (stupore 
di Puglia). 

The Monastery of Saint Benedi-
ct was built in the sixth century. 
Its majesty is testimony to the 
immense power of the clerical 
and monastic orders in the mid-
dle ages. The building was home 
to the mitred abbesses, who had 
bishop’s privileges, the only order 
in western Christianity to have 
them, which explains the title 
Monstrum apuliae (the ama-
zing/unusual of apulia).

• Castello MaRChione
Residenza di caccia degli 
acquaviva d’aragona il Ca-
stello era utilizzato come tenuta 
venatoria, in quanto circondato 
da un bosco di querce e macchia 
mediterranea, esteso circa 1.260 
ettari. di questa distesa soprav-
vive oggi un solo esemplare di 
quercia, che ha circa cinque 
secoli. 

The hunting residence of the 
house of acquaviva d’aragona, 
the Castle was used as a hunting 
property, as it was surrounded by 
about 1,260 hectares of oak forest 
and Mediterranean bush. Today 
only one oak tree, about five cen-
turies old, remains.

damian; XvII century) which 
was built by order of Count gian-
girolamo II acquaviva of aragon 
and became the seat of Italy’s se-
cond shrine of the cult of Saint 
Rita of Cascia.
Outside the town lies the Cast-
le of Marchione, once a country 
hunting lodge owned by the ari-
stocratic acquaviva of aragon 
family. Conversano also offers 
the opportunity to see an intere-
sting natural phenomenon, that 
of the local “Lakes” – ten lime-
stone depressions at the foot of the 
hills that are transformed after 
the rains into small lakes teeming 
with reptiles and amphibians. 
The “Lakes” are best explored 
on foot or by bicycle. The most 
noteworthy of the local religious 
events are the rites of holy Week 
and those of the patron saint of 
the city, the Madonna della Fonte 
(Our Lady of the Spring), and of 
St. Flavian

IL FaSCInO dI una Lunga STORIa / ThE aPPEaL OF ITS LOng hISTORy

• CattedRale di
COnvERSanO
La  Cattedrale di Conversano, 
dedicata a Santa Maria assun-
ta, s’innalza nel cuore del centro 
storico.
Presenta una facciata a capanna 
con tre portali coronati da un ro-
sone quattrocentesco. nonostante 
l’incendio del 1911, che distrusse 
buona parte delle opere, la Catte-
drale conserva ancora un grande 
affresco quattrocentesco di scuola 
pisana, un crocefisso ligneo, l’i-
cona della Madonna della Fonte 
e la reliquia del braccio di San 
Flaviano.

The Cathedral of Conversano, 
dedicated to Our Lady of the 
assumption, is in the heart of 
the historic town centre. It has a 
gabled façade with three portals, 
crowned by a fifteenth-century 
wheel window. notwithstanding 
the fire in 1911 that destroyed 
most of the works of art the 
Cathedral still has a large 14th 
century fresco of the Pisan school, 
a wooden crucifix, an icon of the 
Madonna della Fonte and a relic 
of the arm of Saint Flavian.

• Chiesa di san CosMa e 
daMIanO
nel 1639 il conte giangirolamo 
II acquaviva d’aragona (Il 
guercio di Puglia) e la consorte 
fecero edificare la chiesa dedica-
ta ai Santi Medici Cosma e da-
miano, cui i conti erano devoti. 
La chiesa, divenuta Santuario 
di Santa Rita grazie a un mira-
colo avvenuto a Conversano, è 
gemellata con quella di Cascia.

In 1639 the Second Count of the 
house of acquaviva (Il guercio 
di Puglia) and his spouse had 
the church built and dedicated to 
Saints Cosma and damiano, to 
whom the counts were devoted. 

The church, which became the 
Sanctuary of Saint Rita thanks 
to a miracle that happened to 
Conversano, is twinned with the 
Sanctuary of Cascia.

• Chiesa di
SanTa CaTERIna
La chiesa risale probabilmente 
al XIv secolo. La pianta qua-
drilobata con cupola centrale 
emisferica racchiusa in un 
tiburio ottagonale, rende l’edifi-
cio di particolare interesse. La 
cappella rurale dedicata a Santa 
Caterina d’alessandria è in stile 
romanico - gotico con influenze 
orientali.  È una delle chiese 
pugliesi più studiate ed enigma-
tiche. 

The church probably dates back 
to the fourteenth century. The 
quatrefoiled plan with a central 
dome and octagonal cladding 
makes the building particularly 
interesting. The rural chapel 
dedicated to Saint Catherine of 
alexandria is in Romanesque 
gothic style with eastern influen-
ces. It is one of the most studied 
apulian churches.

} i luOGHi da ViSiTare
    / PLACES TO VISIT

 Pinacoteca >
di Conversano

area PolitiChe Culturali
santa Chiara Conversano 
t. +39 .080 4959149 / +39 0804951027
dir.PolitiCheCulturali@Comune.Conversano.ba.it
www.Comune.Conversano.ba.it

iat: uffiCio di informazioni
e aCCoglienza turistiCa
C.so d. morea. 7  t. +39 0804956517
iat@Comune.Conversano.ba.it



Un mare cristallino e la roccia 
ricamata da cavità impressio-
nanti sono i segni distintivi di Po-
lignano a Mare, conosciuta come 
la “Perla dell’adriatico”, a poco 
più di 30 km da Bari. 
È la città natale del cantante do-
menico Modugno, divenuto cele-
bre per “nel blu dipinto di blu”, 
cui è dedicato un tratto del lun-
gomare dominato da una statua 
dell’artista. 
Polignano a Mare affascina con 
il centro storico ricco di tracce 
arabe, bizantine, spagnole e nor-
manne, come i resti dei quattro 
torrioni di difesa che cingevano 
la parte antica dell’abitato.
dall’arco della Porta, un tempo 
unica via d’accesso al paese, ci 
si inoltra nel borgo antico dove 
si può ammirare la duecentesca 

• san vito 
Sede di un porto naturale a un 
paio di chilometri dal centro, 
San vito è dominata dall’abba-
zia benedettina edificata nel X 
secolo e arricchita da contami-
nazioni barocche. La spiaggetta 
libera è a tratti sabbiosa, a tratti 
ciottolosa, mentre tutto intorno si 
dispiegano gli scogli. nella baia 
sono ormeggiate le barche dei 
pescatori. a pochi metri dalla 
peschiera e dalla torre saracena, 
vi è una passerella per i diversa-
mente abili che consente a tutti 
di accedere al mare.

a natural port a couple of kilo-
metres from the centre, San vito 
is dominated by the Benedictine 
abbey built in the 10th century 
and enriched by baroque influen-
ces. The small beach, accessible 
to the public, has a rocky set-
ting with stretches of sand and 
pebbles. Fishermen’s boats are 
moored in the bay. a few metres 
from the fishmongers and from 
the Saracena Tower there is a 
pathway for the otherwise abled, 
which provides everyone with 
access to the sea.

• lungoMaRe
dOMEnICO MOdugnO
L’ampio tratto di lungomare 
dedicato a domenico Modugno, 
offre un ampio panorama “nel 
blu dipinto di blu” e ospita la 
statua del cantante. alle sue 
spalle, una lunga scalinata 
porta a un’immensa superficie 
piatta di roccia che, sporgendosi 
maggiormente rispetto al resto 
della costa, permette di ammirare 
la meravigliosa scogliera di 
Polignano e le sue grotte fino allo 
Scoglio dell’Eremita

A crystal-clear sea and rocks 
honeycombed with magnificent 
caves – these are the hallmarks 
of Polignano a Mare, often called 
the “Pearl of the adriatic”, whi-
ch lies just over 30 km from Bari.
This is the birthplace of singer 
domenico Modugno, celebrated 
for writing and recording “vo-
lare”, and a statue of the artist 
dominates a stretch of waterfront 
named after him.
Polignano a Mare is nothing less 
than captivating, with its historic 
old town centre rich in the survi-
ving traces  of arab, Byzantine, 
Spanish and norman architectu-
re such as the remains of the four 
defensive fortified towers that 
once encircled the oldest inhabi-
ted area.
From arco della Porta, once the 

Polignano a Mare
AffASCINANtE E SUGGEStIvA        FAscinAting And suggestive 

Chiesa Matrice con il presepe 
di Stefano da Putignano. dalla 
“Piazza dell’Orologio” numero-
se viuzze conducono alle famose 
“logge” a strapiombo sul mare, 
qui lo sguardo si perde e si gode la 
bellezza della natura.
Chi visita Polignano a Mare non 
può perdersi il villaggio di San 
vito con l’omonima abbazia e il 
Museo comunale d’arte contem-
poranea, sede della Fondazione 
Pino Pascali, dedicata all’opera 
del grande scultore e artista pu-
gliese.
Il profilo del litorale, le alte fa-
lesie e la costa frastagliata, da 
grotta Palazzese a Lama Mo-
nachile, rendono Polignano uno 
dei luoghi più belli di Puglia, tra 
calette nascoste e deliziose inse-
nature sabbiose.

The wide promenade dedicated 
to domenico Modugno, offers an 
open panorama of “blu dipinto 
di blu” and has a statue of the 
singer behind it, a long flight 
of steps goes up to an immense 
flat surface of rock that juts out 
further than the rest of the coa-
stline and provides a panoramic 
view from the wonderful cliff of 
Polignano and the caves until 
the Scoglio dell’Eremita.

• boRgo antiCo
Il borgo antico è di impian-
to medievale. varcato l’arco 
marchesale vi è la Chiesa del 
Purgatorio, sorta su un cimite-
ro. Sulla piazzetta dedicata a 
Fulvia Miani Perotti si affac-
ciano il Palazzo del governatore, 
il Palazzo Miani e il Palazzo 
San giuseppe con la Biblioteca 
comunale e l’art open space del 
SaC.
Il cuore del centro storico è Piaz-
za vittorio Emanuele II, dalla 
quale si diramano le viuzze che 
giungono alle logge sul mare. 

The historic centre of the town 
is medieval. Once through the 
Marquess’s arch, there is the 
Church of Purgatory, built on 
a cemetery. The Palace of the 
governor, Miani Palace, Saint 
Joseph’s Palace and the Library 
and the SaC Open Space art all 
face onto the small square dedi-
cated to Fulvia Miani Perotti.
The heart of the historic centre 
is Piazza vittorio Emanuele II, 
from which the alleys lead out 
toward the sea. 
 
• Chiesa di santa
MaRIa aSSunTa
Sita nel cuore della città vec-
chia, è costruita sui resti di un 
tempio pagano. Sormontata da 

only way in to Polignano, you en-
ter the old town where you can 
admire the thirteenth-century 
Chiesa Matrice or main church, 
home to a nativity by Stefano da 
Putignano.
numerous narrow alleyways 
lead from the Clock Square to 
the town’s famous “loggias”, open 
stone balconies offering views 
that overlook a sheer drop into 
the sea – lookout points where you 
can stand and let your gaze lose 
itself in the distance as you enjoy 
nature in all its beauty.
no visit to Polignano a Mare is 
complete without a trip to the vil-
lage of San vito, with its abbey 
of the same name and the town’s 
Museum of Modern art which 
houses the Pino Pascali Founda-
tion, devoted to the work of apu-
lia’s great sculptor and artist.
The high cliffs and rugged featu-
res of the coastline from grotta 
Palazzese to Lama Monachile, 
rich in hidden coves and char-
ming sandy bays, make Polignano 
one of the most beautiful places in 
apulia.

una CITTà a STRaPIOMBO SuL MaRE / a TOWn OvERhangIng ThE SEa

un campanile, ha la facciata 
principale che mescola elementi 
gotici a motivi romanici e baroc-
chi, accogliendo il bel portale tar-
dorinascimentale. all’interno il 
Cappellone di San vito, dedicato 
al patrono della città, ne custodi-
sce le reliquie. Lungo le navate 
sono conservate opere d’arte 
come le statue in pietra calcarea 
di Stefano da Putignano e il 
suo famoso presepe, monumento 
nazionale. 

Located in the heart of the old 
town, it was built on the remains 
of a pagan temple. Surmounted 
by a bell tower, the main façade 
blends gothic elements with Ro-
manesque and Baroque motives, 
framing the fine late renaissance 
portal. Inside the Cappellone of 
Saint vitus, the remains of the 
town’s patron saint, to whom the 
large chapel is dedicated, are 
kept. along the naves works of 
art such as the statues in limesto-
ne of Stephen of Putignano and 
his well-known crib – a national 
monument – are preserved.

• gRotta Palazzese 
uno squarcio di roccia sul mare, 
un soffitto di pietra che incorni-
cia uno degli angoli più sugge-
stivi di Polignano: la grotta 
Palazzese, scavata nella roccia 
dall’erosione marina, è  un vero 
e proprio spettacolo naturale. al 
suo interno, si ritrova una vasta 
sala semicircolare e un vano di 
dimensioni inferiori, caratteriz-
zato da una spiaggetta ciotto-
losa. La grotta è accessibile dal 
mare in barca e anche via terra, 
attraverso una stretta scalinata 
che oggi conduce a un ristorante, 
unico al mondo.

a view of rock formations by 
the sea, a ceiling of stone that 
frames one of the most suggestive 
corners of Polignano: the Palaz-
zese Cave, eroded by the sea, is a 
natural spectacle. Inside, there 
is an immense semicircular room 
and another smaller room, cha-
racterized by a small pebbly be-
ach. The cave is accessible from 
the sea by boat and also from the 
land, up a narrow flight of steps 
that now lead to a restaurant, 
the only one in the world. 

• insediaMento aRCheo-
LOgICO dI SanTa BaRBaRa
L’area archeologica, estesa 250 
mila metri quadri e caratteriz-
zata dalla presenza di grotte 
artificiali, è indagata sistemati-
camente ancora oggi. Eccezionali 
sono la presenza di un antico 
fossato di perimetrazione dell’a-
bitato e importanti complessi 
culturali neolitici scavati nella 
roccia nei quali si possono ricono-
scere riti propiziatori legati alla 
fertilità. L’Ipogeo Manfredi, 
oggetto delle ricerche più appro-
fondite condotte dall’università 
di Bari, ne costituisce l’esempio 
più evidente.

The archaeological site, which 
covers an area of 250 thousand 
square metres, features artificial 
caves and is still systematically 
investigated today. The exceptio-
nal presence of an ancient ditch 
delimiting an area that was 
inhabited and important neo-
lithic cultural complexes exca-
vated from the rock, evidence of 
propitiatory rites to ensure ferti-
lity. The Manfredi hypogeum, the 
subject of in depth research con-
ducted by the university of Bari, 
is the most obvious example.

< Lungomare 
domenico Modugno
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settore servizi alla Persona
viale delle rimembranze, 21. 

t. +39 080 4252323-22-21-19.
settore.Cultura@Comune.Polignanoamare.ba.it

www.Comune.Polignanoamare.ba.it

iat: uffiCio di informazione
e aCCoglienza turistiCa

via martiri di dogali, 2  t. +39 080 4252336
settore.turismo@Comune.Polignanoamare.ba.it



Situata a 20 km da Bari e posta 
a 200 metri sul livello del mare, 
Rutigliano è una città d’arte di 
origini antiche, incastonata nella 
Murgia, tra campagne ricche di 
fossili e masserie. È nota in Ita-
lia e nel mondo per la produzione 
di pregiati grappoli di uva da ta-
vola, ma anche per i suoi straor-
dinari tesori archeologici, custo-
diti nel Museo civico che espone 
preziosi reperti fossili rinvenuti 
nelle campagne circostanti, con le 
tombe dolmeniche e i corredi fu-
nerari.
Il suo caratteristico borgo antico è 
dominato dalla Torre normanna, 
dalla Collegiata di Santa Maria 
della Colonna e San nicola, scri-
gno di preziose opere d’arte. La 
sua rinomata banda musicale si 
esibisce dal 1877 nei teatri e nelle 

• Museo CiviCo 
dEL FISChIETTO In 
TERRaCOTTa
“dOMEnICO dIvELLa”
È ospitato al primo piano di 
Palazzo San domenico (ex con-
vento domenicano del ‘600) sede 
anche della Biblioteca Comunale 
che conserva 15 mila volumi ed 
è dotata di attrezzature infor-
matiche con postazioni web point 
gratuite. Sono esposti centinaia 
di fischietti in terracotta realiz-
zati dai migliori artisti italiani 
che ogni anno concorrono al 
celebre Concorso nazionale del 
Fischietto in Terracotta “Città di 
Rutigliano”.

The Museum is on the first floor 
of the San domenico Palace 
(former 17th century domini-
can monastery), together with 
the Municipal Library, which 
has 15 thousand books and is 
also equipped with computers 
and free access to the internet. 
hundreds of terracotta whistles 
are on display, realized by Italy’s 
best artists who every year take 
part in the well-know Rutigliano 
national Terracotta Whistle 
Contest.

• boRgo antiCo
È il primo nucleo della città sorto 
in epoca altomedievale attorno al 
castello edificato dai normanni 
e alla collegiata, raccogliendo 
la popolazione dispersa nelle 
campagne e nei villaggi circo-
stanti insediatisi principalmente 
lungo le lame (Bigetti, azetium, 
Timine, Casilia). Tra gli elemen-
ti di rilievo: Porta di Bari (XIII 
sec.), Porta nuova (XvII sec.), 
Palazzo de Franceschis (XvI 
sec.), Palazzo antonelli (XvII 
sec.). 

Situated 20 km from Bari and 200 
meters above sea-level, Rutiglia-
no is a city of art whose origins 
date from Italy’s ancient historic 
and pre-historic past. nestling in 
the countryside of Murgia, rich in 
fossils and in farms, it is known 
throughout Italy and the world 
for its fine desert grapes and also 
for its extraordinary archaeologi-
cal treasures, safeguarded in the 
municipal Museum which exhi-
bits invaluable fossil discoveries 
found in the surrounding coun-
tryside with its dolmen tombs and 
grave goods.
The quaint old town is dominated 
by the norman Tower and by the 
Collegiate Church of Santa Ma-
ria della Colonna and San nico-
la, a veritable treasure-chest of 
priceless works of art. The town 

Rutigliano
AUtENtICA E dINAMICA           Authentic And dYnAMic

piazze di tutta Italia. 
Rutigliano è anche la “capita-
le” dei Fischietti di terracotta: 
variopinti manufatti realizzati 
dagli artigiani locali che ripro-
ducono in svariate forme il “gal-
lo” (dono dell’innamorato alla 
propria donna) o personaggi loca-
li, della politica nazionale, dello 
spettacolo, dello sport, raffigurati 
in pose caricaturali. ai fischietti 
di terracotta, conservati nel Mu-
seo nazionale, sono dedicati una 
singolare Fiera e un Concorso 
nazionale che ogni anno, in gen-
naio, attira a Rutigliano miglia-
ia di turisti provenienti da tutta 
Italia e dall’estero. 

The first centre of the town, built 
in the late middle ages around 
the castle, which was con-
structeby the the normans, and 
the collegiate church, gathering 
the people from countryside and 
the surrounding villages establi-
shed mainly along the ravines 
(Bigetti, azetium, Thyme, 
Casilia). Some points of interest: 
Porta di Bari (13th century), 
Porta nuova (17th century), 
de Franceschis Palace (16th 
century), antonelli Palace (17th 
century).

• Collegiata di santa 
MaRIa dELLa COLOnna E 
San nICOLa
Tipico esempio del Romanico 
pugliese, la maestosa millenaria 
collegiata di Rutigliano è un au-
tentico scrigno di preziose opere 
d’arte, tra cui: il celebre Polit-
tico di antonio vivarini (1470 
circa), l’icona della Madonna 
dell’Odegitria (XIv sec.), il leg-
gio marmoreo (XIII sec.), arredi 
lignei e grandioso organo a canne 
(XvIII sec.), le pregevoli tele di 
domenico Carella (‘700).   

a typical example of apulian 
Romanesque style, the majestic 
millennial Collegiate Church of 
Rutigliano is an authentic trea-
sure trove of a works of art, for 
example, the famous Polittico by 
antonio vivarini (about 1470), 
the icon of the Madonna of Ode-
gitria (14th century), the marble 
lectern (13th century), wooden 
furnishings and the magnificent 
pipe organ (18th century), the 
valuable canvases of domenico 
Carella (18th century). 

has a very well-known musical 
ensemble that has performed sin-
ce 1877 in theatres and open-air 
spaces throughout Italy.
Rutigliano is also the “capital 
city” of terracotta whistles: co-
lourful creations made by local 
craftsmen in an infinite variety 
of shapes and sizes. These will ei-
ther depict the traditional rooster 
(gallo) that a man would give to 
a woman he was courting, or they 
will portray caricatures of local 
notables, national politicians or 
famous figures from the worlds of 
entertainment or sport. Examples 
of such terracotta clay whistles 
are preserved in the national 
Museum, and they are the subject 
of a unique annual Fair and na-
tional Competition, held each 
year in January, which draws 
thousands of tourists to Rutiglia-
no from all over Italy and abroad. 

L’OPEROSITà TRa uva E CERaMICa / EFFICIEnCy BETWEEn gRaPES and CERaMICS

• toRRe noRManna
Il monumento simbolo della città, 
elemento di notevole pregio archi-
tettonico, è tra le più esemplari 
torri di guardia edificate dai 
normanni nell’XI sec., ancora 
oggi esistenti in Puglia. alta più 
di 30 metri, è munita di feritoie e 
caditoia a sua protezione. all’in-
terno si conservano affreschi del 
‘400.

The monument is the symbol of 
the town; of considerable archi-
tectural quality, it is one of the 
most exemplary towers built by 
the normans in the 11th century 
still standing in apulia. higher 
than 30 metres, it is equipped 
with loopholes and trap doors for 
protection. Inside there are 15th 
century frescoes.

• santuaRio del
SS. CROCIFISSO
da una altura che domina la 
città, il luogo di culto più caro 
ai Rutiglianesi custodisce dal 
1630 circa una splendida opera 
lignea raffigurante il Cristo 
agonizzante sulla croce. L’im-
magine, attribuita allo scultore 
gallipolino vespasiano genuino, è 
particolarmente venerata perché 
avrebbe più volte salvato Ruti-
gliano dalla siccità.

From a hill that dominates 
the town, the place of worship 
dearest to the people Rutigliano 
has housed, since about 1630, 
a splendid wooden sculpture of 
Christ dying on the cross. The 
work, attributed to the sculptor 
vespasiano genuino of gallipoli, 
is particularly venerated becau-
se it has been attributed with 
saving Rutigliano, on more than 
one occasion, from drought.

• MonuMento ai Caduti
dedicato ai Caduti Rutiglianesi 
della “grande guerra”, domina 
il “salotto” della città, Piazza 
XX Settembre. Inaugurato 
nel 1929, è opera dello scultore 
rutiglianese vitantonio debellis 
che in quel periodo eseguì simili 
monumenti in diverse città della 
Puglia. Il massiccio basamento 
lapideo, che elevandosi riproduce 
la Torre normanna, è sovrastato 
dall’imponente gruppo scultoreo 
in bronzo raffigurante soldati 
in azione bellica guidati dalla 
“vittoria” alata.

dedicated to the Rutigliano 
soldiers killed in the First World 
War, it dominates the main 
square of the town, Piazza XX 
Settembre. Inaugurated in 1929, 
it is the work of the Rutigliano 
sculptor vitantonio debellis who, 
at the time, constructed similar 
memorials in a number of towns 
in apulia. The solid stone base, 
which is as high as the norman 
Tower, has an imposing sculpted 
bronze group of soldiers in action 
led by a Winged victory. 
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 Collegiata di Santa Maria >
della Colonna e San nicola

Comune di rutigliano
Piazza Kennedy - 70018 
area Cultura e turismo 
t. +39 .080 0804767306
Cultura@Comune.rutigliano.ba.it
www.Comune.rutigliano.ba.it

iat: uffiCio di informazione
e aCCoglienza turistiCa
/ area Cultura e turismo 
via leoPoldo tarantini, 48 
t. +39 0804763706



Lungo la costa adriatica, Mola 
è un importante centro turistico 
marittimo. 
via veneto introduce al centro 
storico, caratteristico per i vi-
coli intricati e pittoreschi, cinto 
dall’abbraccio di mura e torrioni 
e impreziosito dal possente Ca-
stello angioino, costruito secoli or 
sono per contrastare le incursioni 
dei pirati. 
La Chiesa Matrice di San nico-
la è un’antologia di stili, costruita 
nel ‘300 e poi modificata nel ‘500 
con motivi tipici del Rinasci-
mento. da visitare sono anche la 
Chiesa della Madonna di Loreto 
con il presepe di Stefano da Puti-
gnano, la Chiesa di Sant’antonio 
e la Chiesa di San giovanni con 
il vicino monastero, opera dell’ar-
chitetto Ruffo (fine ‘700). 

• Castello angioino 
voluto da Carlo I d’angiò, il 
nucleo originario fu realizzato 
nel 1279. Costituito in origine da 
una torre rettangolare, in epoca 
aragonese alle mura verticali 
angioine furono addossate mura 
oblique in grado di resistere 
alle nuove armi da fuoco. al 
piano terra una grande sala 
trapezoidale ospita eventi 
culturali. Il piano superiore 
ospita mostre d’arte e, a  breve, il 
Museo dell’emigrazione del Sud 
Est barese.

Wanted by Charles I of naples, 
the original church was built in 
1279. Originally consisting of a 
rectangular tower, in the arago-
nese period slanted walls resi-
stant to the new firearms were 
positioned on top of the vertical 
anjou walls. Cultural events 
take place in a large trapezoid 
room on the ground floor. art 
exhibitions are held on the floor 
above, soon to house the South 
East Bari Museum of Emigra-
tion too. 

• teatRo “niCColò
van WESTERhOuT”
Costruito nel 1888, il teatro 
venne intitolato al celebre 
musicista niccolò van 
Westerhout. nel 1929 il teatro 
fu adibito a cinema e varietà 
e da quel momento cominciò 
la sua lenta decadenza: alla 
fine della seconda guerra 
mondiale era ormai ridotto in 
pessime condizioni. nel 1972 
fu restaurato e riportato al suo 
antico splendore. Il 24 maggio 
1973 si inaugurò la stagione di 
prosa con Eduardo de Filippo 
che diresse giovani artisti molesi 
nella sua opera “L’arte della 
commedia”. attualmente ospita 
una variegata programmazione 
teatrale e musicale.

Nestling on the adriatic coast, 
Mola is a key centre for maritime 
tourism.
The via veneto takes the visitor 
into the historical town centre, 
with its characteristic labyrin-
th of picturesque little alleys 
enclosed within the embrace 
of ancient city walls and forti-
fied towers and crowned by the 
mighty angevin Castle, built 
long centuries since to defend the 
town from pirate attack.
The main church, the Church 
of San nicola, is a veritable 
compendium of different ar-
chitectural styles – built in the 
fourteenth century and then 
altered in the sixteenth with the 
addition of motifs typical of the 
Renaissance. also well worth 
visiting are the Church of Our 

Mola di Bari
PIttoRESCA E SALMAStRA       pictuResque And bRAckish

Il mare è nel dna della citta-
dina, da sempre al centro di in-
tensi scambi commerciali con i 
popoli del Mediterraneo. Con la 
sua flotta peschereccia di oltre 
100 imbarcazioni, Mola di Bari 
è la seconda marineria della 
provincia di Bari e una delle 
più importanti dell’adriatico. 
Inoltre nell’ampio porto di Mola 
sono ospitate molte imbarcazioni 
da diporto e il suo mercato ittico 
è uno dei più rinomati dell’inte-
ra regione. a soli 5 km a sud di 
Mola c’è la frazione di Cozze, 
rinomata località balneare molto 
frequentata dagli abitanti dei pa-
esi dell’interno.

Built in 1888, the theatre 
was named after the famous 
musician niccolò van 
Westerhout. In 1929 the theatre 
was used for cinema and variety 
shows and from that moment 
began its slow decline. By the 
end of the Second World War 
it was in terrible condition. In 
1972 it was restored and brought 
back to its ancient splendour. On 
24 May 1973 the theatre season 
was inaugurated with Eduardo 
de Filippo directing young actors 
from Mola in his play L’arte 
della commedia. nowadays 
it has a varied programme of 
theatre and music.

• Chiesa MatRiCe
nel 1278 re Carlo I d’angiò or-
dinò la costruzione di una chiesa 
“fuori delle mura” che potrebbe 
essere stato il primo impianto 
della futura Chiesa Matrice. 
alla metà del secolo XvI essa 
fu ricostruita. La chiesa ha due 
facciate, mentre l’interno diviso 
in tre navate custodisce preziose 
opere, tra cui un altare ligneo 
con un’icona della Madonna di 
Costantinopoli, del tardo Tre-
cento. nella cripta è custodito 
un frammento ligneo, attribuito 
dalla tradizione alla Croce di 
Cristo.

In 1278 Charles I of naples 
ordered the construction of a 
church “outside the city walls” 
which could have been the first 
Matrice Church. It was rebuilt 
in the mid-16th century. The 
church has two façades, while 
the inside is divided into three 
naves housing precious works, 
of which a wooden altar with 
a late 14th century icon of the 
Madonna of Constantinople. In 
the crypt there is a fragment of 
wood, traditionally thought to be 
part of the Cross of Christ.  

Lady of Loreto, with a nativity 
by Stefano da Putignano, the 
Church of Sant’antonio and 
the Church of San giovanni 
together with its neighbouring 
monastery, designed towards the 
end of the eighteenth century by 
the architect Ruffo.
The sea itself is the beating 
heart of the town, which has 
been at the centre of a bustling 
trade with all the peoples of 
the Mediterranean since time 
immemorial. With a fishing fleet 
of over 100 vessels, Mola di Bari 
is the second-largest maritime 
centre in the province of Bari 
and one of the most important in 
the adriatic. Mola’s sweeping 
harbour is also home to many 
pleasure-boats, and its fish 
market is one of the most famous 
in the entire region. Only 5 km to 
the south lies the town of Cozze, 
a seaside resort with low cliffs 
and predominantly sandy seabed 
which is still very popular today.

una CITTà ChE Sa dI MaRE / a TOWn TaSTIng OF SEa

• Chiesa della
MadOnna dI LORETO 
Fu edificata a partire dal 1587 
nel luogo in cui si venerava 
un’antica icona mariana. La 
costruzione presenta un semplice 
prospetto a capanna, caratteriz-
zato da un pregevole rosone in 
pietra calcarea. un alto campa-
nile in carparo svetta allo spigolo 
sinistro della facciata. L’interno 
è dominato dal seicentesco altare 
maggiore in legno dorato inta-
gliato su fondo verde, recante 
l’immagine della Madonna con 
Bambino.  

Construction began in 1587 on 
the site where an antique icon of 
the virgin Mary was venerated. 
It is a simple gabled construction, 
characterized by a valuable whe-
eled window in limestone. a high 
bell tower in carparo stands at 
the left corner of the façade. The 
interior is dominated by a 17th 
century carved wooden altar in 
gold with a green background 
and an image of the Madonna 
and Child. 

•Casa delle CultuRe 
Lo storico “Palazzo San 
domenico”, edificato nella 
seconda metà del XvI sec., 
nacque come convento. nel 1809, 
con la soppressione degli ordini 
monastici, l’edificio divenne 
di proprietà pubblica. dopo 
aver ospitato anche un carcere, 
ospitò la sede municipale fino al 
1994. dal 2014, dopo un lungo 
restauro, è diventata la Casa 
delle Culture, nella quale sono 
allocati la Biblioteca Comunale 
“g. desantis”, un Laboratorio 
di narrazione scenica, un art 
Open Space del SaC, un Centro 
d’ascolto per Famiglie.

The historic Palazzo San do-
menico, built in the second half 
of the 17th century, was origi-
nally a monastery. In 1809, with 
the suppression of the monastic 
orders, the building became 
public property. after having ac-
commodated a prison, it housed 
the offices of the municipality 
until 1994. Since 2014, after a 
long restoration, it became the 
house of Culture, in which the 
g. desantis Municipal Library 
is located, along with a theatre 
laboratory, the SaC Open Space 
art, and the Centre for Listening 
to Families.

• Museo dei
vECChI MESTIERI 
Il Museo è sorto grazie 
all’impegno di Enzo Linsalata 
e di suo figlio Walter, che hanno 
raccolto un’enorme quantità di 
testimonianze di tutti i vecchi 
mestieri. Consta di 20 botteghe 
con la rappresentazione di 
lavori quali il vasaio, il fabbro, 
il calzolaio, il pescatore, il 
contadino. In due ambienti sono 
raccolti preziosi documenti sulla 
storia di Mola. 

The Museum was set up thanks 
to the efforts of Enzo Linsala-
ta and of his son Walter, who 
collected an enormous quantity of 
objects related to all the old tra-
des and occupations. It consists of 
20 workshops, including those of 
a potter, a blacksmith, a cobbler, 
a fisherman and a peasant far-
mer. valuable documents on the 
history of Mola are collected in 
two rooms. 
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< Chiesa
della Madonna di Loreto

Comune di mola
settore servizi soCio-Culturali

via de gasPeri, 135/137 - 70042 
t. +39 080 4738608

CaPosettoreservizisoCiali@Comune.moladibari.ba.it
www.Comune.moladibari.ba.it

iat: uffiCio di informazione
e aCCoglienza turistiCa 

/ assoCiazione Pro loCo 
Piazza XX settembre, C/o Palazzo roberti

 t. +39 080 4744337  ProloCo.mola@yahoo.it



fondazione museo Pino PasCali
via ParCo del lauro, 119
70044 Polignano a mare

www.museoPinoPasCali.it
segreteria@museoPinoPasCali.it
t. +39 080 4249534 

La Fondazione Pino Pascali, 
nata nel 2010, ha sede a Poligna-
no a Mare nell’ex mattatoio co-
munale ed è stata ufficialmente 
inaugurata il 1 giugno 2012. E’ 
un ente partecipato dalla Regio-
ne Puglia e dal Comune di Poli-
gnano a Mare.  
La nascita del museo d’arte con-
temporanea Pino Pascali risale 
al 1998 quando venne inaugura-
ta una grande mostra antologica 
dell’artista.
La Fondazione Pascali si propo-
ne di organizzare mostre d’arte 
contemporanea ed altri eventi 
culturali, con la partecipazione 
di artisti di chiara fama nazio-
nale ed internazionale. Espone 
al pubblico le opere di Pascali e 
il “Museo virtuale” con le più 
importanti opere dell’artista ri-
prodotte “virtualmente”, corre-
date da schede didattiche. Con-
sente al pubblico e ai numerosi 

The Pino Pascali Foundation was 
founded in 2010. It is headquarte-
red in the former municipal slau-
ghterhouse in Polignano a Mare, 
which was officially inaugurated 
on 1 June 2012. The apulia Re-
gion and the Municipality of Po-
lignano a Mare each hold a stake 
in the foundation.  
The Pino Pascali museum of con-
temporary art was founded in 
1998 with the inauguration of a 
major retrospective exhibition of 
the artist’s work.

Fondazione Museo 
Pino Pascali

 MUSEo dI ARtE CoNtEMPoRANEA     CoNtEMPoRARy ARt MUSEUM

studiosi dell’artista polignanese 
di accedere a tutto il materiale 
documentativo del lascito del-
la famiglia Pascali: scenografie 
teatrali e televisive, l’archivio 
bio-bibliografico, tesi di studio, 
manifesti, libri, recensioni, rasse-
gna stampa, fotografie, filmogra-
fia originale, cimeli, permanente-
mente esposti.                                       
La direzione artistica della Fon-
dazione è affidata a Rosalba 
Branà, mentre la gestione ammi-
nistrativa e contabile è di compe-
tenza del Cda.

The Pascali Foundation organi-
ses exhibitions of contemporary 
art and other cultural events to 
showcase artists of national and 
international renown. The Foun-
dation exhibits Pascali’s works 
to the public and the “virtual 
Museum” “virtually” reproduces 
his major works, accompanied 
by educational cards. The public 
and the many enthusiasts of the 
artist’s work have access to all the 
material documenting the Pascali 
family legacy: television and the-
atre props, the bio-bibliographi-
cal archive, study theses, posters, 
books, reviews, press releases, 
photographs, original filmography 
original, memorabilia are perma-
nent exhibits.                                       
Rosalba Branà is the Founda-
tion’s artistic director, while the 
Board of directors is responsible 
for administration and accounts.                        

“
} pino pascaLi

Ho deciso di usare gli elementi più 
semplici che esistono, l’acqua e la 
terra, forse perché spero di avere 
un pezzo di terra che si specchi sul 
mare un domani.

***

I decided to use the simplest 
elements possible, earth and 
water; perhaps because I hope to 
own a piece of land reflected in the 
sea one day.

} beRtoLt bRecHt

“
L’arte non è uno specchio 
per riflettere la realtà, 
ma un martello con cui 
darle forma.

***
Art is not a mirror 
reflecting reality.
It’s a hammer used to 
shape it.

Nato nel 1979, il Teatro Pub-
blico Pugliese ha l’obiettivo di 
diffondere la cultura del teatro, 
della danza, del teatro ragazzi e 
della musica in Puglia. E’ un or-
ganismo di promozione e forma-
zione del pubblico riconosciuto 
dal Ministero dei Beni e atti-
vità Culturali e dalla Regione 
Puglia. vi aderiscono 52 tra 
Comuni, Province e la Regione 
Puglia. Con circa 500 recite e 
più di 130.000 spettatori all’an-
no, è tra i primi circuiti teatrali 
italiani. 
Le stagioni di prosa e teatro per 
ragazzi, le rassegne di danza e 
gli appuntamenti di musica, i 
progetti di promozione del pub-
blico ed i grandi eventi speciali 
attivano luoghi e professionali-
tà. Il TPP, grazie alla sinergia 
con i suoi soci, ha favorito negli 
anni una continua crescita delle 
proposte artistiche e progettuali, 

Founded in 1979, the apulian 
Public Theatre aims to dissemi-
nate a culture of theatre, dance, 
children’s theatre and music in 
the apulia region. The theatre is 
dedicated to the education and 
promotion of the public and is re-
cognised by the Italian Ministry 
of Cultural heritage and acti-
vities and the apulia Region. 
The apulia Region and fifty-two 
municipalities and provinces 
support the theatre. With around 
500 performances and more than 
130,000 visitors every year, it is 
one of Italy’s top theatre circuits. 
The seasons of prose and young 
people’s theatre, the dance festi-
vals and music events, the public 
promotion projects and major 
special events promote places and 
professionalism. Over the years, 
synergy with its stakeholders has 
resulted in the theatre providing 
an ever-increasing array of art 

Teatro Pubblico
Pugliese

tEAtRo / dANzA /  MUSICA.     C              thEAtRE / dANCE / MUSIC

sostenendo un sistema virtuoso di 
reti condivise.
Tra i progetti che la Regione Pu-
glia ha affidato al TPP, finanziati 
da fondi FESR, spiccano il circu-
ito della musica Puglia Sounds, il 
network della danza dansystem, 
l’Internazionalizzazione della 
Scena Pugliese, le residenze dei 
Teatri abitati, diventate in pochi 
anni veri e propri sistemi di ge-
stione dello spettacolo dal vivo in 
Puglia.
La progettualità transfrontalie-
ra, finanziata da fondi Eu IPa 
adriatic e grecia-Italia, apre 
nuove finestre sul Mediterraneo, 
promuovendo un confronto con 
culture, artisti, operatori e pub-
blico dei Paesi limitrofi.

and projects through a virtuous 
system of shared networks.
The apulia Sounds music circu-
it, the dansystem dance network, 
the internationalisation of the 
apulian Scene, the residences of 
the Inhabited Theatres inhabi-
ted, which in just a few years 
have become veritable manage-
ment systems for live entertain-
ment in the apulia region, are 
just some of the projects that the 
apulia Region has entrusted to 
the theatre, and which are fun-
ded by ERdF funds.
The cross-border projects, funded 
by Eu IPa adriatic and gree-
ce-Italy funds, bring new oppor-
tunities to the Mediterranean, 
by promoting exchange between 
the cultures, artists, actors and 
audiences of neighbouring coun-
tries.

teatro PubbliCo Pugliese
via imbriani, 67

70121 bari

www.teatroPubbliCoPugliese.it
tPP@teatroPubbliCoPugliese.it

t.  +39 080 5580195
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L ’Istituto Professionale di 
Stato “angelo Consoli” per l’E-
nogastronomia e l’Ospitalità al-
berghiera, operante su due sedi 
scolastiche territoriali – Castel-
lana grotte e Polignano a Mare 
– è situato in un territorio a 
vocazione prettamente turistica 
e ha sempre rappresentato un 
rilevante punto di riferimento 
per le agenzie educative e le 
associazioni professionali del 
comparto turistico commerciale 
della Puglia.
L’Ipsseoa “Consoli”, per favo-
rire un più stretto collegamento 
e una sinergia più stringente 
con il mondo del lavoro, svolge 
anche un’intensa attività for-
mativa come agenzia accredi-
tata presso la Regione Puglia. 
La precisa finalità della scuola 
è la formazione educativa, non 
solo scolastica e professionale, 
ma anche civile e morale dello 
studente. 

The state-run “angelo dei Con-
soli” School of Food and Wine, 
based in two regional locations 
- Castellana grotte and Poli-
gnano a Mare - is located in a 
tourist area and has always been 
a major point of reference for 
the educational agencies and pro-
fessional associations of apulia’s 
commercial tourist sector.
In order to promote a closer 
connection and increased synergy 
with the world of work, the 

Istituto Alberghiero 
“Angelo Consoli”

CULtURA GAStRoNoMICA E foRMAzIoNE      food CULtURE ANd EdUCAtIoN

Il motto che esprime nella manie-
ra più compiuta questa missione 
è “una Scuola vincente per il 
tuo futuro” nel quale si concen-
tra la costante vocazione alla 
ricerca della migliore qualità 
formativa, attraverso le eccel-
lenze alberghiere, linguistiche e 
tecnologiche.
L’Istituto continua a formare 
eccellenti professionisti essendo 
una garanzia per il settore.

“Consoli” school is also engaged 
in intensive training activities, 
for which it has gained apu-
lia Region accreditation. The 
school’s main aim is student 
education, not only scholastic and 
professional education, but civil 
and moral education too. 
The motto that most clearly 
expresses its mission is “a win-
ning school for your future”, in 
which the school’s constant voca-
tion to search for the best educa-
tion quality, is focused, through 
hotel, linguistic and technological 
excellence.

iTinerariO enO-GaSTrOnOmiCO
Tra le TipiCiTà del TerriTOriO

a Cura del 

prof. Innocente Galluzzi
dOCEnTE IPSSEOa “angELO COnSOLI”

dI CaSTELLana gROTTE E POLIgnanO a MaRE

***
Il quadrilatero che racchiude il territorio dei comuni di Rutigliano, Mola 
di Bari, Conversano e Polignano a Mare, dal punto di vista agro – ali-
mentare e quindi eno-gastronomico, rappresenta un contesto di ele-
menti naturali irripetibile che le attività umane hanno saputo nei secoli 
valorizzare.
Oltre 30 km di costa con caratteristiche naturali particolari, dalla costa 
verso l’entroterra carsico pre-murgiano, consentono la pesca di prodotti 
ittici con un’alta concentrazione di iodio ed una salinità particolare, in 
grado di conferire alle preparazioni gastronomiche marinare un sapore 
unico. Un’ infinita varietà di colture orticole eccellenti, la coltivazione 
della vite per uve da tavola e da vinificazione, il mandorlo, l’ulivo, il 
ciliegio ed altre coltivazioni arboree minori, i legumi, i cereali, oltre a va-
rietà di erbe spontanee commestibili, offrono un patrimonio vastissimo 
di materie prime alla base della gastronomia locale. L’olio extra vergine 
di oliva d.o.p. terra di Bari “Murgia dei trulli e delle grotte” è il comune 
denominatore delle preparazioni gastronomiche.
Le materie prime, la sapienza nelle preparazioni, le contaminazioni 
culturali del passato – dai turchi ai francesi ed agli spagnoli – fanno 
della gastronomia un elemento caratterizzante dell’offerta turistica del 
territorio.
L’elaborazione di un menu, in grado di rappresentare i quatto comuni 
del SAC, è il risultato di un’attenta e rigorosa ricerca di materie prime a 
“km. 0” e di una discreta rielaborazione delle ricette. 

A gASTrOnOmIC rOuTE ThrOughOuT  
ThE TyPICALITy Of ThE TErrITOry

edited by

prof. Innocente Galluzzi
TEaChER aT IPSSEOa “angELO COnSOLI”

OF CaSTELLana gROTTE and POLIgnanO a MaRE

***
The area enclosing the territory of the towns of Rutigliano, Mola di Bari, 
Conversano and Polignano a Mare, in relation to food and wine tradi-
tions, is a unique environment of natural elements that human activities 
have been able to exploit in the centuries .
More than 30 kilometres of coastline with natural features,  from the co-
ast to karstic pre-Murgia inland, offer fish products with a high concen-
tration of iodine and a particular salinity that can add a unique flavor to 
food preparation.  A large variety of excellent vegetable crops, vineyards 
for table and wine grapes, almond, olives, cherry  growing, pulses, cere-
als, as well as other edible wild herbs are the base of the local cuisine. 
The extra virgin olive oil “d.o.p.” from Bari and “Murgia , Trulli and 
Caves area” is the typical dressing of culinary preparations.
The raw materials, the cooking skill, the cultural influences of the past 
- from the Turks to the French and the Spaniards -made gastronomy a 
characteristic element of the tourist offer.
The development of a menu able to represent the four towns of the 
“SAC”, is the result of a careful  search for “km. 0”raw materials and 
an expert reworking of recipes.

Grano Stompato con Ceci Neri,
“Zampina”, Funghi Cardoncelli

e Cicorielle di Campo
Wheat with black chick peas, “Zampina” sausage

with  “Cardoncelli” mushrooms
and wild chicory

***

Polpo Verace in Pignatta
con Patate Sieglinda,

Carciofi Violetti e Olive Cima di Mola
Octopus in “Pignatta” 

with “Sieglinda” potatoes, 
violet artichokes

and “Cima di Mola” olives
***

la riCetta Per 10 Porzioni / the Recipe is foR 10 seRvings

Gli Ingredienti / Ingredients:
Patate bisestili kg. 2 / Leap potatoes  kg. 2
Formaggio di mucca stagionato grattugiato gr. 200 / grated cow’s cheese gr. 200
3 Tuorli / 3 yolks  
Prezzemolo tritato gr. 20 / Chopped parsley gr. 20
Sale fino gr. 40 / Salt gr. 40
Pepe nero di mulinello gr. 10 / Black pepper  gr. 10 
noce moscata grattugiata gr. 5 / grated nutmeg  gr. 5
giuncata gr. 400 / Fresh cheese  gr. 400
Rosmarino fresco / Fresh rosemary
Olio EvO dop Terra di Bari – Murgia dei Trulli e delle grotte” 2 dl. /
EvO oil “dOP Terra di Bari - the Murgia and delle grotte “ 2 dl.
Pastinaca di San vito in diverse colorazioni kg 1 / San vito Parsnips kg. 1
Insalata lollo verde e rossa n° 20 foglie interne (10 + 10), 2 cespi ca. /
green and red Lollo lettuce 20 leaves

la riCetta Per 10 Porzioni / the Recipe is foR 10 seRvings

Gli Ingredienti / Ingredients:
grano stompato gr. 400 / Wheat “stompato” gr. 400
Ceci neri gr. 200 / black chickpeas gr. 200
Salsiccia zampina gr. 500 / Sausages “zampina” gr. 500  
Sivoni gr. 500 / “Sivoni” wild chicory gr. 500
Funghi cardoncelli (anche coltivati) gr. 500 /
Cardoncelli” mushrooms (also cultivated) gr. 500
Pomodorini appesi gr. 300 / Tomatoes  gr. 300 
Cipolla rossa locale gr. 150 / Red local onion gr.150
alloro gr. 2 (2 foglie) / Bay 2 leaves 
aglio in camicia gr. 10 (2 spicchi) / garlic gr. 10 (2 cloves)
Prezzemolo tritato gr. 20 / Chopped parsley gr. 20
vino bianco secco dl 0,5 / dry white wine 0.5 dl.
Sale fino gr. 40 / Salt gr. 40
Pepe nero di mulinello gr. 10 / Black pepper  10 gr.
Olio EvO dop Terra di Bari – Murgia dei Trulli e delle grotte”  3 dl. /
EvO oil dOP Terra di Bari - the Murgia and delle grotte “dl. 3
acqua calda se occorre / hot water - if necessary

la riCetta Per 10 Porzioni / the Recipe is foR 10 seRvings

Gli Ingredienti / Ingredients:
Polpo verace battuto ed arricciato di medio peso kg. 1.5 /
Beaten and curled (medium weight) octopus kg. 1.5
Carciofi violetto di Mola pz. 10 / violet “Mola” artichokes 10 pcs
Patate pasta gialla varietà Sieglinda kg. 1 / Sieglinda”  potatoes  kg. 1  
Olive cima di Mola o Baresane in salamoia gr. 500 / 
“Cima di Mola or Baresane” prickled olives gr. 500
Pomodorini appesi gr. 300 / Tomatoes  gr. 300 
Cipolla rossa locale gr. 150 / Red local onion gr.150
alloro gr. 2 (2 foglie) / Bay 2 leaves 
aglio in camicia gr. 10 (2 spicchi) / garlic gr. 10 (2 cloves)
vino bianco secco dl 0,5 / dry white wine 0.5 dl.
Sale fino gr. 40 / Salt gr. 40
Pepe nero di mulinello gr. 10 / Black pepper  10 gr.
Olio EvO dop Terra di Bari – Murgia dei Trulli e delle grotte”  3 dl. /
EvO oil dOP Terra di Bari - the Murgia and delle grotte “dl. 3
acqua calda se occorre / hot water - if necessary

la riCetta Per 10 Porzioni / the Recipe is foR 10 seRvings
Gli Ingredienti / Ingredients:
PER La PaSTa FROLLa: / FOR ThE PaSTRy:

Farina 00 gr. 200 / White flour gr. 200
Fecola di patate gr. 50 / Potato starch gr. 50
Burro (oppure olio evo) gr. 150 / Butter (or olive oil) gr.150  
2-3 tuorli  / 2-3 yolks
Zucchero a velo (o semolato) gr. 150 / Powdered sugar (or granulated) gr. 150
Scorza grattugiata di un limone / grated rind of one lemon
Lievito chimico (opzionale) gr. 2 (la punta di un cucchiaino) / 
Chemical yeast (optional) gr. 2 (the tip of a teaspoon) 
PER La FaRCIa: / FOR ThE FILLIng

Mandorle locali pelate, gr. 150 / Local peeled almonds, gr. 150
Zucchero a velo gr. 100 / Powdered sugar 100 gr.
albume gr. 30 (n° 1) / g.30 egg white (no. 1)
Scorza grattugiata di un limone / grated rind of one lemon
PER La FInITuRa: / FOR ThE TRIM

Confettura di amarene gr. 300 / Black cherry jam 
Ciliegie ferrovia sciroppate pz 10 (gr. 150 ca) / Cherries in syrup ( gr. 150)
1 tuorlo / 1 yolk
Zucchero a velo gr. 50 / Powdered sugar gr. 50

Menu
cocktaiL Di benvenuto

/ WeLCOMe COCkTAIL

Mandorle Genco Tostate
Toasted “Genco” almonds

Friselline con Ricotta “Forte”,
Pomodoro Fiaschetto e Rucola di Campo

Friselline with “Ricotta Forte”cheese,
“Tomato  Fiaschetto” and Rockes

Malvasia Bianca Vivace
White Malvasia Wine

***
Polignano a mare

Tortino di Patate Bisestili con Giuncata di Masseria,
misticanze dell’Orto e Pastinaca
di San Vito in Due Consistenze

Potato pie with “Giuncata” fresh cheese,
Misticanza” lettuce  and  “San Vito” parsnips

***
rutigliano

Grano Stompato con Ceci Neri,
“Zampina”, Funghi Cardoncelli e Cicorielle di Campo

Wheat with black chick peas,
“Zampina” sausage with  “Cardoncelli” mushrooms and wild chicory

***
mola di bari

Polpo Verace in Pignatta con Patate Sieglinda,
Carciofi Violetti e Olive Cima di Mola

Octopus in “Pignatta”  with “Sieglinda” potatoes, 
violet artichokes and “Cima di Mola” olives

***
Conversano

“Bocconotto” delle Badesse
con Rosolio di Ciliegie Ferrovia

“Bocconotto” cakes and cherry flavoured liqueur

***

Selezione di Vini del Territorio
Selection of local wines

Polignano
a Mare

Rutigliano

Mola di Bari

“Bocconotto” delle Badesse
“Bocconotto” cakes

***

Conversano

Il Procedimento / Preparation:
Lavare le patate e cuocerle con la buccia in acqua fredda, pelarle e schiacciarle. Con-
dirle con i 2\3 del formaggio grattugiato, il sale, il pepe, il prezzemolo, la noce moscata ed 
i tuorli, amalgamare il composto e, con l’aiuto di una sac à poche, riempire a metà uno 
stampo da porzione precedentemente unto con l’olio evo, disporre al centro un cubotto 
di giuncata aromatizzato con il rosmarino tritato e continuare con le patate fino al 
bordo, cospargere con il restante formaggio grattugiato, irrorare con alcune gocce di 
olio evo e portare in forno pre riscaldato a 200° fino a doratura, sfornare, far rassettare 
per 5 minuti, estrarre dallo stampo e disporre in un piatto individuale. Pelare la metà 
delle pastinache e tagliarle in cubetti, disporre in casseruola coperte a filo con acqua e 
lasciarle cuocere dolcemente per 5 minuti, frullare con 1\2 dl di olio evo e disporne una 
cucchiaiata a specchio di fianco al tortino, completare con le insalate lollo e le restanti 
carote tagliate a fiammifero, irrorando con il restante olio evo.

Wash the potatoes and put them in cold water; boil them and when cooked peel and mash. 
Season with the 2 \ 3 of the grated cheese, salt, pepper, parsley, nutmeg and yolks, blend 
the mixture and with the help of a pastry bag  fill half a mould  greased with ‘extra virgin 
olive oil. add pieces of fresh cheese flavored with chopped rosemary and cover with the 
potatoes to the edge, sprinkle with the remaining grated cheese, drizzle with a few drops 
of olive oil and bake it in  pre-heated oven at 200 degrees until light brown. Cool the pie 
for 5 minutes, remove and put it on a plate. Peel half of the parsnips and cut into cubes, 
cook them gently in a casserole covered with water  for 5 minutes. Then  Mix with 1 \ 2 
dl olive oil and place a spoonful beside the potato pie. Complete with Lollo lettuce and the 
remaining parsnip sticks.

Il Procedimento / Preparation:
Mettere a bagno in acqua fredda, separatamente, il frumento ed i ceci neri per almeno 12 
ore, risciacquare, disporli in due casseruole – o in pignatte di coccio rutiglianese al ca-
mino, come da tradizione – coperti con tre dita di acqua fredda, 1 foglia di alloro ed uno 
spicchio d’aglio (levarli a fine cottura), portare a cottura dolcemente, aggiungendo – nel 
caso – acqua calda. nel frattempo lavare e lessare per 5 minuti in abbondante acqua bol-
lente salata i sivoni, sgocciolare e tenere in caldo. In un capace tegame o coccio, disporre 
i 2\3 dell’olio evo con la cipolla rossa pulita, lavata ed affettata e cuocere dolcemente 
finché tende ad appassire, quindi, aggiungere la zampina in piccoli tocchi e far rosolare, 
aggiungere i funghi cardoncelli puliti, lavati e tagliati, sfumare con il vino ed aggiun-
gere i pomodorini al filo “scoppiati” con le mani, cuocere per 10 minuti ed aggiungere in 
sequenza: il grano, i ceci neri ed i sivoni, bagnare – se occorre – con poca acqua calda e 
cuocere lentamente per 30 minuti. Far rassettare per 15 minuti, condire con il sale ed il 
pepe, servire in fondine individuali o cocci, irrorando generosamente con il restante olio.

Il Procedimento / Preparation:
Tagliare il polpo in grossi pezzi (almeno 3 per porzione) e disporlo in una capace casse-
ruola o coccio, con i 2\3 dell’olio evo, la cipolla pulita, lavata ed affettata, i pomodorini 
“scoppiati” nelle mani, il vino, l’aglio e l’alloro (togliere a cottura ultimata), coprire con 
un coperchio e cuocere lentamente per 40 minuti ca. a questo punto, aggiungere i carciofi 
puliti, lavati e tagliati in quattro spicchi, le patate pelate, lavate e ricavate delle nocciole 
con l’apposito scavino, le olive denocciolate, il sale ed il pepe, l’acqua calda se necessario. 
Cuocere per altri 10 minuti, far rassettare per 10 minuti senza coperchio. Servire in 
fondine o cocci individuali con il prezzemolo tritato ed il restante olio evo.

Il Procedimento / Preparation:
Per la pasta frolla: Lavorare a pomata il burro con lo zucchero, aggiungere i tuorli e di-
sporre al centro di una corona realizzata con la farina, la fecola ed il lievito, miscelati e 
setacciati, aggiungere il limone grattugiato ed impastare delicatamente. avvolgere rapi-
damente l’impasto in pellicola per alimenti e far riposare al fresco per 15 minuti. Quindi, 
tirare la sfoglia sottilmente e ricavare n° 10 dischi di diametro sufficiente a foderare uno 
stampo monoporzione ed altrettanti per poter chiudere i bocconotti.
Per la farcia: Tritare fini le mandorle con lo zucchero, aggiungere l’albume ed il limone 
grattugiato ed amalgamare.

Soak in cold water  wheat and black chickpeas separately for at least 12 hours, rinse, 
place them in two pans - or Rutiglianese earthenware pots by the fireplace - covered with 
three fingers of cold water, 1 bay leaf  and a clove of garlic (remove them after cooking), 
cook gently, adding – if necessary - hot water. Meanwhile, wash and boil the sivoni 
chicory  for 5 minutes in boiling salted water, drain and keep warm. In a saucepan or 
capable earthenware pot, put 2 \ 3  of olive oil, cleaned, washed and sliced red onions and 
cook gently, then add sausages and let them brown. add “Cardoncelli” mushrooms clea-
ned , washed .and cut, add the the wine and let it evaporate. add the tomatoes and cook 
for 10 minutes, then add in sequence: the wheat, black chickpeas and “sivoni” chicory, 
pour- if necessary - a little hot water and simmer for 30 minutes. Let cool for 15 minutes, 
season with salt and pepper and serve in  bowls or crocks, pouring generously with the 
remaining olive oilthem gently in a casserole covered with water  for 5 minutes. Then  
Mix with 1 \ 2 dl olive oil and place a spoonful beside the potato pie. Complete with Lollo 
lettuce and the remaining parsnip sticks.

Cut the octopus into large pieces (at least 3 per serving) and place it in a large saucepan 
or earthenware pot  with the 2 \ 3 of olive oil, cleaned, washed and sliced onion, diced 
tomatoes, wine, garlic and bay leaves (remove when cooked). Cover with a lid and 
cook slowly for 40 minutes. Then, add the artichokes, cleaned, washed and cut into four 
segments. Peel the potatoes, wash and cut them into cubes, add olives, salt and pepper, hot 
water if necessary. Cook for further 10 minutes. Let it cool without cover. Serve in bowls 
or earthenware pot  with chopped parsley and the remaining olive oil.

Per la finitura: dopo aver foderato gli stampi con i dischi di frolla, disporre sul fondo di 
ciascuno un cucchiaio di confettura di amarene, quindi la pasta di mandorle e la ciliegia 
sciroppata, chiudere con l’altro disco di frolla e sigillare bene i bordi, eliminando la pasta 
in eccesso, lucidare con il tuorlo stemperato con la metà dello zucchero a velo e cuocere 
in forno pre riscaldato a 180° (forno statico) o a 170° (forno con la ventola) per 20 minuti 
circa, sfornare, far raffreddare e servire spolverando con il restante zucchero a velo.

For the pastry: Smooth the butter with the sugar, add egg yolks and mix with flour, potato 
starch and baking powder,  add the grated lemon and knead gently but quickly, wrap 
the dough in cling film for food and leave it in a cool place for 15 minutes. Then, roll the 
dough thinly and cut 10 discs the cover the mould and other 10 to close the cakes.
For the filling: Chop finely the almonds, mix with the sugar, the egg white and grated lemon.
For the trim: after covering the moulds  with the discs of pastry, place on the bottom of 
each one tablespoon of black cherry jam, then the almond paste and cherry syrup. Close 
with the other disc of pastry and seal edges well, brush the yolk diluted with half of the 
icing sugar and bake in pre-heated oven at 180 degrees (convection oven) or 170 ° (with 
the fan oven) for 20 minutes,  let them cool and serve sprinkled with the remaining sugar.

Tortino di Patate Bisestili
con Giuncata di Masseria,

misticanze dell’Orto e Pastinaca
di San Vito in Due Consistenze

Potato pie with “Giuncata” fresh cheese,
Misticanza” lettuce 

and  “San Vito” parsnips
***

iPsseoa “a. Consoli”
di Castellana grotte
e Polignano a mare
www.iPsseoaCastellana.it

via rosatella 7 
Castellana grotte 
t. +39 0804964324

via l. sturzo n.C.
Polignano a mare
t. +39 0804241677

barh020008@PeC.istruzione.it

Giuseppe veRni 
 dIRIGENtE SCoLAStICo
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Fiera del Fischietto in  
Terracotta
17-23-24-25/01/2015 

PINEtA CoMUNALE E
boRGo ANtICo
nella ricorrenza di Sant’antonio abate 
si svolge una fiera con protagonisti gli 
abili artigiani locali della terracotta che 
onorano il santo con coloratissimi manu-
fatti d’argilla, i Fischietti di Terracotta. 
dal 1989 si svolge in contemporanea il 
Concorso nazionale del Fischietto.

On the feast of St. anthony the great, 
expert local terracotta artisans pay 
homage to the saint with brightly colou-
red Terracotta Whistles. The national 
Whistle Competition has been held at the 
same time since 1989.

****
Concerti di Santa Maria 
del Passo - VI edizione 
Festival Organistico 
Internazionale
02/03 • 12-26/04 •  10-24/05/2015 

ChIESA SANt’ANtoNIo
nato dalla volontà di  promuovere il 
recupero e la valorizzazione di strumenti 
musicali antichi, il Festival propone 
cinque concerti con organisti di fama 
internazionale che si alternano all’antico 
organo “Petrus de Simone” del 1747.

Born from the desire to promote the 
recovery and the exploitation of antique 
musical instruments, the Festival offers 
five concerts with organists of internatio-
nal fame who is alternate to the ancient 
organ “Petrus de Simone” of 1747.

****
9°Corteo Storico
di San Nicola
09/05/2015 

boRGo ANtICo
Per le vie sfilano oltre 200 figuranti, in 
rigorosi costumi medievali, per ricordare 
la donazione del feudo di Rutigliano al 
Capitolo di San nicola di Bari da parte 
di Carlo II d’angiò.

More than 200 paraders take to the 
streets in strict mediaeval costumes, 
to commemorate Charles II of anjou’s 
donation of the fief of Rutigliano to the 
Chapter-house of St. nicholas. 

****
Maria Fonte dell’incontro 
e della pace
22-23-24-25/05/2015 

PIAzzA CAStELLo, CoRSo MoREA, 
PIAzzA CoNCLIAzIoNE, PIAzzA 
XXSEttEMbRE E boRGo ANtICo
La città di Conversano è in festa per la 
sua protettrice Maria SS. della Fonte. 
Processioni, fiaccolate,concerti bandisti-
ci, luminarie e fuochi pirotecnici.

The city of Conversano celebrates its 
patron saint, Mary of the Fountain. 
Processions, torchlight processions, live 
bands, fireworks and illuminations.

****
Festa nazionale delle 
ciliegie
05-06-07/06/2015 

CoRSo d. MoREA
La Festa nazionale città delle ciliegie ve-
drà convergere  a Conversano espositori 
dei circa 70 comuni associati. Prevista la 
premiazione della ciliegia più buona.

The city of cherries national festival will 
see exhibitors from around 70 associated 
municipalities flock to Conversano. an 
awards ceremony will be held for the best 
cherry.

****
Festa patronale di San Vito
14-15-16/06/2015 

boRGo ANtICo, P.zzA A. MoRo,
vIA P. SARNELLI, LUNGoMARE 
CoLoMbo
La sera del 14 la statua del patrono viene 
condotta per mare fino a Cala Paura, 
dove il sindaco consegna le chiavi della 
città. Il 15 la statua e le reliquie vengono 
portate in processione per le vie cittadine 
e il 16 la festa si chiude con la discesa del 
santo e la processione.

The evening of the 14th sees a statue of 
the patron saint carried to Cala Paura by 
sea, where the mayor hands over the keys 
to the city. On the 15th, the statue and the 
relics are carried in a procession through 
the streets of the town and on the 16th the 
festival concludes with the descent of the 
saint and the procession. 

Lector in fabula,
parole in festival  
10-13/09/2015 

boRGo ANtICo
Festival internazionale di approfondi-
mento culturale sui temi della contem-
poraneità. Quattro giorni di confronti, 
parole e idee con i protagonisti del mondo 
della cultura, della politica e dell’ infor-
mazione.

International Festival providing cultural 
insight on contemporary issues.
Four days of exchanges, words and ideas 
with the main players of the cultural, 
political and information scene.

****
Red Bull Cliff
Diving World Series 2015   
12-13/09/2015 

CENtRo CIttAdINo
un tuffo da 27 metri, tre volte l’altezza 
olimpica. Tre secondi di caduta libera. 85 
km/h di velocità raggiunta. Sono questi i 
numeri chiave del Red Bull Cliff diving, 
competizione mondiale di tuffi da grandi 
altezze.

a 27-metre dive, three times the Olym-
pian height. Three seconds of free fall. 
speed of 85 km/h reached. These are the 
key numbers of the Red Bull Cliff diving, 
a global contest that involves diving from 
great heights.

****
Festa del SS. Crocifisso 
13-14-15/09/ 2015 

boRGo ANtICo
E’ una festa nota in Puglia per le mira-
bolanti installazioni luminose: maestose 
realizzazioni uniche e raffinate che 
riproducono con migliaia di luci colorate 
al led celebri monumenti.

a popular apulian festival known for 
its amazing light installations: unique 
and sophisticated majestic creations 
that reproduce famous monuments with 
thousands of coloured lights.

****
51^ Sagra dell’Uva
19-20/09/2015 

boRGo ANtICo
Tra le più celebri sagre del sud Italia, è 
la celebrazione della eccellente produzio-
ne dei pregiati grappoli d’uva da tavola 
che hanno reso celebre Rutigliano in 
Italia e nel mondo.

One of the most famous festivals in 
southern of Italy, the Festival of the gra-
pe celebrates the excellent production of 
the valuable table grapes that have made 
Rutigliano famous throughout Italy and 
around the world.

****
Un mare di storie -
festival di letteratura per 
infanzia e adolescenza  
22-27/09/2015 

CANtIERE dELLE IdEE, CASA dELLA 
CULtURA, CAStELLo ANGIoINo
attraverso le proposte laboratoriali, gli 
incontri con gli autori, le mostre e gli 
spettacoli i bambini e le loro famiglie pos-
sono riappropriarsi di un immenso giaci-
mento di meraviglie, fatto di racconti, di 
storie, di luci, di colori, di immaginari.

Children and their families can regain 
possession of an immense store of won-
ders, made up of tales, stories, lights, 
colours and the imaginary through the 
workshops, meetings with the authors, 
exhibitions, performances and the 
imaginary. 

****
Un Filo d’Olio
Festa dell’oliva e dell’olio 
di Puglia  
16-17-18/10/2015

boRGo ANtICo
L’evento è una vera e propria kermesse 
enogastronomica e culturale. In program-
ma: laboratori, approfondimenti, spetta-
coli, arte, artigianato e benessere dove 
oliva e olio sono i protagonisti indiscussi.

Information, performances, art, culture, 
laboratories, gastronomy, crafts and wel-
lbeing events are on the cards, with olives 
and olive oil the undisputed protagonists. 

****
Novello sotto il Castello
13-14-15/11/2015 

PIAzzA CAStELLo,
boRGo ANtICo
La manifestazione rievoca gli antichi 
riti della vendemmia e della festa di San 
Martino, portando in piazza il meglio 
della tradizione pugliese.

The event commemorates the ancient 
harvest rites and the festival of St. Mar-
tin, with the best of apulian tradition in 
the main square.

Sagra del Polpo  
31/07-01-02/08/2015 

LUNGoMARE
Il polpo, simbolo incontrastato della bontà 
del prodotto ittico molese, arrostito sulla 
brace o cucinato secondo le ricette della 
tradizione marinaresca. nelle due serate 
si svolgono spettacoli musicali con can-
tanti di fama nazionale e internazionale.

Octopus, undisputed symbol of the quality 
of the Molese fish product, charcoal 
grilled or cooked according to traditional 
seafaring recipes. Musical performances 
will be held over the two evenings with 
singers of national and international 
renown.

****
Il Ballo di San Vito tra 
pizzica e taranta 
05/07/ 2015 

SAN vIto
E’ un progetto MusiColturale: tra mu-
sica, arte e gusto recupera la tradizione 
delle danze popolari. Prevede concerti e 
danze in riva al mare, visite archeolo-
giche, escursioni marine, stand enoga-
stronomici, mercatini artigianali, show 
cooking. 

Ea MusiColturale project: music, art 
and taste harps back to folk dance tra-
dition. Concerts and dances by the sea, 
archaeological visits, marine excursions, 
food and wine kiosks, craft markets and 
show cooking.

****
Mareviglioso – Festa del 
pesce e palio del mare 
21-22-23/08/2015 

LUNGoMARE GRottA ARdIto,
boRGo ANtICo
Combinazione di luci, profumi, sapori e 
ritmi che viaggiano all’unisono per cele-
brare il mare e i suoi prodotti. Show-co-
oking, dibattiti, enogastronomia, musica 
e sana competizione grazie al palio del 
mare.

a combination of lights, aromas, flavours 
and rhythms that travel in unison to 
celebrate the sea and its products. Show 
cooking, debates, food & wine, music, and 
healthy competition thanks to the prize 
of the sea.

****
Meraviglioso Modugno
Premio Città di Polignano
a Mare 
28/08/2015 

PIAzzA A. MoRo
E’ un progetto artistico-culturale che 
rende omaggio al grande cantautore 
domenico Modugno. Sul palcoscenico 
si esibiscono alcuni tra i più importanti 
cantanti e artisti italiani. é abbinato il 
Premio Città di Polignano a Mare già 
vinto da Beppe Fiorello e Luca Bian-
chini.

It is an artistic project-cultural that 
to pay homage to the great songwriter 
domenico Modugno. Some of the most im-
portant singers and artists of the Italian 
music scene come to the stage. It is com-
bined with the Prize City of Polignano a 
Mare already won by Beppe Fiorello and 
Luca Bianchini.

****
Targa Crocifisso 
06/09/2015

CIRCUIto dELLE GRottE
nata nel 1950, è una gara ciclistica 
nazionale per dilettanti elite e under 23 
che si corre sul tradizionale “circuito 
delle grotte”, con partenza e arrivo a 
Polignano a Mare.

First held in 1950, this national bicycle 
race for elite amateurs aged under 23, 
takes place along the traditional “cave 
circuit”. The race starts and ends at 
Polignano a Mare.

****
Festa Patronale Maria SS. 
Addolorata
11-14/09/2015 

CENtRo CIttAdINo
Quattro giorni di festeggiamenti e 
manifestazioni in onore di Maria SS. 
addolorata. Fuochi pirotecnici, lumina-
rie, processione di fala e la la cerimonia 
della consegna delle chiavi della città 
alla Madonna da parte del sindaco.

Four days of celebrations and events in 
honour of Our Lady of Sorrows
Fireworks, illuminations, fala processions 
and an awards ceremony in which the 
mayor gives Our Lady keys to the city.

Festival Cinema & Lettera-
tura nei Castelli 
01/06-31/08/2015 

CAStELLo ANGIoINo
Festival che coniuga cinema e letteratura 
con temi di stretta attualità, attraverso 
film, dibattiti, presentazioni di libri, 
incontri con autori.

Festival that combines film and lettaratu-
ra with topical social issues through fil-
ms, debates, book presentations, meetings 
with authors”.

****
19^Festa del Grano
05/07/ 2015 

boRGo ANtICo
La “Festa del grano” è un gustoso e sug-
gestivo percorso tra i caratteristici vicoli 
del Borgo antico alla riscoperta degli 
antichi sapori della cucina rutiglianese

The “Corn Festival” is a flavour-packed, 
evocative journey of discovery through 
the characteristic alleys of the Old Town 
that gives a taste of the ancient flavours 
of Rutigliano cuisine.

****
Festival “Il libro possibile”
08-13/07/2015 

boRGo ANtICo / P.zzA A.MoRo
E’ il più grande evento culturale del Sud 
Italia, nato dalla volontà di portare nelle 
piazze il piacere della lettura. Quattro 
giorni di intreccio tra letteratura, spet-
tacolo, turismo, costume e politica e due 
giorni dedicati a “Il vino Possibile”.

The largest cultural event in southern 
Italy, born of the desire to bring the 
pleasure of reading to the squares. Four 
days of literature, entertainment, touri-
sm, costume and politics and two days 
dedicated to “Il vino Possibile”.

****
Palio dei Capatosta
11.-19/07/2015 

CENtRo CIttAdINo
Il Palio dei Capatosta rievoca l’ac-
coglienza riservata alla principessa 
Isabella di Capua di passaggio a Mola il 
14 Luglio 1549. Per l’occasione si svolgono 
le competizioni tra sei “Contrade” in cui 
Mola è stata divisa.

The Palio dei Capatosta recreates the 
welcome reserved for princess Isabel 
of Capua who passed through Mola 
on 14 July 1549. a contest between the 
“Contrade” (districts) into which Mola 
is divided, is held to commemorate the 
occasion.

****
Agimus Festival 2015
01/06-31/08/2015 

ChIoStRo SANtA ChIARA
L’agimus Festival 2015 rifuggendo da 
una sterile e specificità tematica prevede 
concerti di altissimo profilo che spaziano 
dal jazz alla classsica, dalla canzone 
d’autore a quella etnico-popolare.

The agimusFestival 2015 shuns the 
sterile thematic specificity  organises 
very high profile concerts that space from 
jazz to classical, from song writing to the 
ethnic-folk

****
Festival Bandalarga
28/07-14/08/2015 

boRGo ANtICo
accanto all’antica tradizione bandistica 
di concerti musicali provenienti da tutta 
Italia, istituisce quest’anno il 1° concorso 
di composizione per “marce sinfoniche”.

This year the ancient tradition of bands 
and music concerts from all around Italy, 
is accompanied by the 1st “symphonic 
marches” composition competition.

****
Mandorle e Sapori a Corte 
31/07-01-02/08/2015 

boRGo ANtICo
E’ una kermesse che propone la mandorla 
pugliese nelle sue più disparate decli-
nazioni gastronomiche, non mancano 
cultura e spettacoli.

a festival celebrating the many varieties 
of the apulian almond, with a range of 
cultural activities and performances.

****
6^ Sagra del Cavatello
02/08/2015 

PIAzzA XX SEttEMbRE
E’ una manifestazione dedicata al tipico 
formato locale di pasta fresca. Si possono 
gustare i cavatelli cotti al momento e 
conditi in vari modi.

an event dedicated to the typical local 
shape of the fresh pasta. Cavatelli can 
be cooked on the spot and eaten with a 
variety of dressings.

12 MESI
dA vIvERE
MOnths
tO be lived


