
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 arriva in quella parte centrale di Puglia, 

nella terra dei “mari tra le mura”.  

Il mare è superbo, si apre davanti agli occhi e s’intrufola nel cuore, silenzioso e profondo. 

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 sollecitati, 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 prodotti 

migliori di questa terra, si ascolta il vociare nelle strade e il vento che sa accarezzare 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 

heart, 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 becomes more vivid. We look at the sea, we touch the white stone, we tingles 

scents 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. 



PRONTI AD ACCOGLIERVI 

READY TO WELCOME YOU 

luoghi che guardano al mare e vivono la terra 

places overlooking the sea and living the land 

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 hardworking, 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. 



SAC “MARI TRA LE MURA”  

Uno straordinario patrimonio ambientale e culturale da valorizzare  

An extraordinary environmental and cultural heritage to be valorised 

Il “SAC Mari tra le mura”, grazie a una proficua sinergia con la Regione Puglia e ai 

finanziamenti comunitari, attraverso l”Ecometrò”, “Contemporaneamente” e le azioni di 

completamento, offre una cospicua dotazione di mezzi e servizi e crea le migliori 

condizioni perché il turista – visitatore esplori questa porzione di territorio all’insegna di 

una mobilità lenta e sostenibile.  

Chi giunge qui, viaggiando fra Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare e Rutigliano, 

deve dare “più spazio al suo tempo” per meglio godere di uno straordinario 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 sapori diffusi, fornendo a persone illuminate significative opportunità 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 Pugliese) 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 valorizza gli aspetti naturalistici, storici e culturali e 

rafforza in noi l’orgoglio di appartenere a questa terra. 

***Thanks to profitable synergy with the Puglie Region and to Community financing, 

through the ”Ecometrò”, “Contemporaneamente” and completion actions, the “Mari tra le 



mura” (seas between walls) SAC (environmental and cultural 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 through Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare and 

Rutigliano, need to dedicate “more space to time” to enjoy the extraordinary cultural and 

environmental heritage 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 attraction, adds value to existing initiatives and activities, 

despread knowledge and tastes, giving enlightened people significant opportunities to 

promote enterprise.  

Four Municipalities (Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare and Rutigliano) and 

some privileged partners (Foundation Pino Pascali and the Public Theatre of the Puglie) 

have created 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 naturalistic, historical and cultural aspects and 

strengthening our pride in this land we belong to. 


