
LA PREMURGIA BARESE MERIDIONALE: Turi, Sammichele di Bari, 

Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Adelfia, Cellamare. 

  

“Mi chiederai come ha fatto questa gente a scavare ed allineare tanta pietra. Io penso 

che la cosa avrebbe spaventato un popolo di giganti. Questa è la Murgia più aspra e più 

sassosa; per ridurla a coltivazione, facendo le terrazze, […] non ci voleva meno della 

laboriosità d’un popolo di formiche.” (Tommaso Fiore, Un popolo di formiche). 

Questa citazione di un bellissimo saggio di uno dei più importanti meridionalisti d’Italia 

riassume in modo efficace le prime sensazioni che ho avuto in questo viaggio. 

Un popolo di formiche appunto. Siamo in una delle aree più produttive della Puglia, in 

provincia di Bari: la Premurgia. Un plateau calcareo che dalle Murge digrada 

lentamente verso il mare Adriatico, quasi senza accorgersi del dislivello. Una terra 

ricchissima di pietre, che nel corso dei secoli sono state lentamente rimosse e 

ricollocate, in modo da formare i caratteristici muretti a secco. Un paesaggio agrario 

ricco di fascino e completamente lavorato dall’uomo, la formica appunto. 

Non dico piccoli paesi, ma popolosi paesoni che hanno l’aria di essere piccoli perché 

chiusi in se stessi; pensano solo alla propria terra, alla produzione, a fruttare denaro. 

Essendo la Premurgia un’area molto vasta, ho deciso di esplorare (come al solito) quella 

meno conosciuta, meno turistica e meno blasonata. Non ha uno specifico nome, ma per 

la sua collocazione geografica possiamo chiamarla Premurgia barese meridionale. 

Paesoni a sud di Bari. Tutti sede di contea: marchesato, baronato, ducato… Non ho mai 

ben capito queste classificazioni araldiche nobiliari. Ognuno con la sua specializzazione 

produttiva agricola. E soprattutto ognuno con il suo bellissimo centro storico, che 

andrebbe maggiormente valorizzato a fini turistici. 

Mi renderò conto ben presto che qui il turismo è visto in secondo piano, 

pragmaticamente si pensa solo a produrre, produrre e produrre. Qui è più importante il 

dio denaro rispetto al dio storia-cultura. E un po’ mi è dispiaciuto. 

Si parte da Turi, a 254 metri di quota, al confine tra la Premurgia e la molto turistica 

Murgia dei Trulli. Sede (parola grossa) di Marchesato della famiglia Moles prima e 

Venusio poi, è famosa per la sua produzione di ciliegie (le famose ciliegie ferrovia sono 

“nate” proprio qui), di percoche (una varietà di pesche), mandorle e anche uva da 

tavola. È Un paese ad altissima vocazione agricola, che ha un centro storico ben 

conservato. Biglietto da visita del paese è il bellissimo Palazzo Marchesale Moles-

Venusio. Si tratta di un’antica fortezza normanna che nel corso del XVI secolo si è 

trasformata in residenza signorile. Con i rifacimenti della seconda metà del ‘700 è 

diventata una raffinata dimora barocca. L’ordine inferiore del palazzo è tutto rivestito in 

bugnato, mentre sull’ordine superiore c’è una lunga balconata, sorretta da grosse 

mensole, con porte-finestre timpanate. Ai lati della balconata ci sono dei simpatici 

balconcini con ringhiere di ferro battuto. Passando sotto un arco, si entra in un cortile, 

dove al lato destro si può ammirare un bellissimo e monumentale portale affiancato da 

lesene con volute e sovrastato da una balconata riccamente decorata. 

Nelle immediate vicinanze si scorge una strana facciata rettangolare di bugnato del 

XVII secolo della chiesa di Santa Chiara. Ha un portale semplice su piccola scalinata, 

affiancato da due monofore e sovrastato da una finestra di stile barocco.  

Si percorrono le viuzze del paese, con le tipiche case intonacate di calce bianca, ma si 

respira una sensazione di abbandono, quasi vandalismo. Alcuni edifici un po’ graffitati, 



altri vuoti e abbandonati a se stessi, necessiterebbero di un adeguato restauro. Magari si 

potrebbe cominciare con il rimuovere dell’orribile asfalto della pavimentazione stradale, 

ripristinando le caratteristiche chianche e, successivamente, renderlo il più possibile 

pedonale. È vero che attualmente è zona a traffico limitato, ma a mio parere il nucleo 

storico avrebbe più vitalità se fossero rimosse tutte le auto, senza eccezioni. Sarebbe 

un’ottima cartolina anche dal punto di vista turistico e l’aggiunta di qualche locale 

enogastronomico qua e là completerebbe il tutto.  

Ai margini del centro storico si innalza, quasi maestosa, la Chiesa Madre, dedicata a 

Santa Maria Assunta. Sebbene a prima vista sembri romanica, uno sguardo più attento 

mi fa ritenere l’edificio più recente e il pannello informativo me lo conferma. La 

facciata è ottocentesca, a capanna, con portale sormontato da un timpano curvo spezzato 

e da un fregio ellenizzante. A fianco c’è un campanile barocco, costruito nel ‘700, con 

celle campanarie slanciate e cuspide a cipolla. 

L’interno è a tre navate, con la volta della navata centrale a botte e quelle laterali a 

crociera. Le cappelle ai lati sono balaustrate e al lato sinistro della navata centrale c’è un 

bel pulpito ligneo. 

Nella prima cappella a sinistra c’è una bellissima statua lignea della Madonna 

dell’Assunta, attribuita a Stefano da Putignano, mentre più avanti ce n’è una 

rinascimentale con tre nicchie contenenti Madonna con Bambino e i Santi Medici 

Cosma e Damian. In alto, all’interno di un timpano, c’è il Santo Padre. Degno di nota è 

un altare ricchissimo a cui si accede tramite una piccola scalinata con un dipinto 

settecentesco della Madonna dell’Assunta. Sulla controfacciata un pregevole organo. É 

tutto.  

Lungo via XX settembre, al di fuori del centro storico, c’è la chiesa di San Domenico, 

con una semplice facciata settecentesca, contenente portale sormontato da una finestra. 

Più distante, isolata e completamente circondata da strade, è presente una piccola ma 

bellissima chiesa bizantina dedicata a San Rocco, in stile protoromanico. Il tetto è uno 

dei rari esempi di tetti a chiancate come i vicini trulli, con due cupole e una facciata in 

pietra con torre campanaria a vela in alto. 

Si costeggia il carcere, famoso per aver “ospitato” Antonio Gramsci (ha scritto proprio 

qui Lettere dal Carcere) e Sandro Pertini, e si arriva al complesso del Convento di San 

Giovanni, con l’adiacente chiesa e la caratteristica Torre dell’Orologio. Quest’ultima 

costruita nel 1892 in stile liberty ed intonacata di rosso. 

La chiesa è del XVI secolo, ha una navata con una volte a botte, ricca di stucchi. Da un 

lato sono presenti nicchie con statue di santi e dipinti, all’altro una serie di cappelle con 

cancelli di ferro battuto contenenti statue votive. Di notevole interesse è il dipinto della 

Madonna del Rosario, del 1595. L’altare è neoclassico con una madonna incoronata. 

La facciata è in stile barocco, sebbene sia stata ricostruita nella prima metà 

dell’Ottocento, con un portale sormontato da un’epigrafe e lunetta. In alto c’è un 

timpano. 

Appena fuori paese, nei pressi del cimitero, c’è una chiesa del ‘600, dedicata a 

Sant’Oronzo, santo protettore della città. Secondo una leggenda, il santo salentino si 

sarebbe rifugiato in una grotta nelle vicinanze per proteggersi dalle persecuzioni e 

questa grotta sarebbe visitabile. 

Il pannello vicino alla chiesa m’informa che nei giorni festivi è aperta solo di mattina, 

mentre nei giorni feriali di pomeriggio, ma questa informazione è stata “cancellata” 



tramite nastro adesivo marrone. Peccato che si “intendesse” solo la prima domenica di 

ogni mese. Un linguaggio un po’ ambiguo che sicuramente scoraggia l’afflusso turistico 

sia culturale che religioso in questa grotta, che le guide informative ritengono molto 

bella, con un pavimento maiolicato. Un vero peccato, a conferma della vocazione più di 

produzione e profitto immediato, rispetto alla rivalutazione storico-religioso e artistica 

del paese. 

La facciata della chiesa è in stile barocco, con un portale timpanato curvilineo spezzato, 

mentre in alto c’è una finestra. A sinistra della facciata c’è una torre campanaria e sullo 

spiazzo nelle vicinanze c’è un lucernario che ha lo scopo di illuminare la sottostante 

grotta. 

E qui termina la visita del paese di Turi. Un po’ di chilometri attraverso la campagna, 

tra ciliegi in fiore, pescheti e mandorleti, ovviamente circondati come sempre dai 

muretti a secco, e si arriva nelle vicinanze del paese di Sammichele di Bari, comune 

situato a 280 metri di quota. Anche questa è stata sede marchesale, governata dalla 

famiglia Caracciolo e importante centro produttivo agricolo. Più che l’agricoltura, è 

l’allevamento la principale vocazione del paese, ma non mancano piantagioni di ciliegi, 

mandorle e uva da tavola e, purtroppo, anche una nuova e recente moda: le 

“piantagioni” di pannelli solari. Sono una vera e propria deturpazione del paesaggio 

agrario, soprattutto se interessano l’intero appezzamento circondato dai muretti a secco 

e se sorgono nelle vicinanze dei casolari di campagna. Che paradosso salvaguardare 

l’ambiente, eppure allo stesso tempo rovinarlo. Due pesi e due misure: l’ambiente 

globale a discapito dell’ambiente e del paesaggio locale. 

Nelle vicinanze del paese sorge un piccolo (sarà alto un metro) menhir, fortemente 

vandalizzato e continuamente rattoppato con il cemento. Non me ne sarei proprio 

accorto se non ci fosse stato un pannello informativo (arrugginito). Sarebbe necessaria 

una maggiore salvaguardia del (proto)storico monumento, magari relazionandolo con 

gli altri menhir e dolmen di cui la Puglia è ricca. 

Elemento principale del paese è il Castello Caracciolo, famiglia di feudatari del Casale 

di San Michele, antico nome del paese, infatti gli abitanti si fanno chiamare anche 

“casalini”. Si tratta di un edificio medievale, costituito da un’antica fortezza normanna, 

ed è stato più volte rimaneggiato nel corso dei secoli, completamente stravolto 

nell’Ottocento e attualmente riportato, per quanto possibile, alle forme originarie. La 

muratura esterna è rivestita di bugnato, con portale sormontato dallo stemma della 

famiglia. Si può accedere (dico si può, essendo l’accesso chiuso da una cancellata) a una 

corte interna e ci sono agli angoli delle ottocentesche torrette merlate. 

A lato c’è la chiesa della Maddalena: una sobria facciata secentesca con un portale 

semplice su scalinata, una finestra sopra il portale e in alto un timpano a semicerchio. Il 

campanile è a base quadrata, con monofore a ogni lato. 

La facciata del castello, che sono riuscito a intravedere attraverso alcune piccole 

cancellate chiuse, ha un portale centrale ogivale e due laterali semplici, intervallati tra 

loro da torrette con scarpate. Al piano superiore c’è una serie di bifore. Attualmente è 

sede del Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco” e me ne sono accorto solo per 

una targa situata all’interno del portale d’accesso. Chiuso ovviamente, e non c’è nessun 

pannello informativo sugli eventuali orari di apertura o sulle motivazioni della chiusura, 

nulla di nulla. Mi è dispiaciuto molto, perché so che è uno dei più importanti musei 

tematici della Puglia, un fiore all’occhiello di un piccolo paese sconosciuto ai più, che 



ha avuto il coraggio di investire nella storia e nella didattica. Il suo sito internet 

c’informa che è chiuso per lavori di riallestimento delle opere dal 16 giugno 2009, ma 

sono passati quasi due anni. Ci vuole così tanto tempo? Peccato. 

Perdendosi tra le viuzze del paese, a volte deturpato da ammassi di dubbio stile 

modernista, spesso vandalizzati, arrivo nell’ampia e armoniosa piazza Vittorio Veneto, 

passando sotto la Torre dell’Orologio, costruita nella seconda metà dell’Ottocento 

demolendo una casa privata. È un arco con un edificio superiore, dominato da un 

orologio e sormontato da un piccolo campanile a vela con due campane. 

La parte opposta della piazza, è dominata dall’ottocentesca Chiesa Madre dedicata alla 

Madonna del Carmelo. L’interno, di un evidente stile neoclassico, è a croce latina, e ha 

tre navate suddivise da un doppio colonnato ionico. La volta della navata centrale è a 

botte, riccamente decorata, mentre l’altare è spartano, con vari dipinti “moderni”. 

La facciata è neoclassica, con un portale centrale affiancato da due coppie di lesene e 

due nicchie vuote. Sopra il portale c’è una lunetta dipinta, mentre due semplici portali 

laterali sono sormontati da lunette vetrate. In alto, tra le due lesene esterne, c’è un 

timpano triangolare. A sinistra è presente un campanile slanciato, mentre a destra ci 

sono delle fondamenta di un campanile lasciato incompiuto. 

Nei dintorni del paese ci sarebbero i resti dell’Antica Abbazia di Sant’Angelo in 

Frassineto, sebbene non ci siano indicazioni stradali. Ho provato con solo il mio istinto 

a raggiungerla, ma ovviamente non ci sono riuscito. Sarebbe auspicabile porre un 

minimo di segnaletica informativa per questo luogo, che probabilmente sarà solo un 

rudere, ma è sempre un elemento di identità storica e culturale del paese. 

Da Sammichele, una decina scarsa di chilometri attraverso vigneti di uva da tavola, 

ciliegeti, mandorleti e i primi “ortaggeti” di primizie mi conducono alla nobile città 

di Acquaviva delle Fonti, a circa 300 metri di quota. Attualmente una delle sedi della 

diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva, ha preso il nome da una nobile famiglia 

normanna che ha dato origine a una delle più potenti contee della Puglia, i conti 

Acquaviva appunto. La sua vocazione produttiva è legata non solo alla frutta, ma anche 

alle cipolle, tra cui la Rossa di Acquaviva, che è protetta dal Presidio Slow Food. 

Esempi del suo antico splendore e del suo nobile passato sono il Palazzo de Mari-

Alberotanza e la Concattedrale dedicata a Sant’Eustachio. 

Il primo è un palazzo signorile fondato su un’antica fortezza normanna, più volte 

ampliato e rimaneggiato nel corso dei secoli. Ha un bellissimo cortile interno, con un 

loggiato superiore sorretto da colonne ad archi a tutto sesto, a cui si accede tramite una 

doppia scalinata. Particolari sono i caratteristici mascheroni, uno diverso all’altro, 

proprio sotto le arcate cieche del frontone interno. Attualmente il palazzo è sede 

municipale (non poteva essere altrimenti) e contiene anche una Mostra Archeologica 

Permanente. A quanto pare, il museo è chiuso e non sono esposti eventuali orari da 

nessuna parte. Sarà aperto durante gli orari di ufficio? E che senso ha? Quale turista di 

passaggio verrebbe? Spero che sia solo chiuso e che venga riaperto il più presto, in orari 

decenti. 

L’esterno dell’edificio non è da meno rispetto al cortile interno. La facciata è di 

bugnato, con un ricco portale sormontato da una balconata con tre porte-finestre e ai lati 

si estendono i loggiati. Infine, memore della sua antica funzione difensiva, sono presenti 

due torrette laterali, e non mancano sotto il frontone superiore i caratteristici mascheroni 

simili a quelli già visti nel cortile. 



Dal centro di potere temporale a quello spirituale. La Concattedrale è una delle quattro 

Basiliche Palatine della Puglia (insieme a San Nicola di Bari, Cattedrale di Altamura e 

Cattedrale di Monte Sant’Angelo), ossia di diretta dipendenza del sovrano. Sebbene sia 

stata ricostruita nel Cinquecento, è di uno stupendo e armonioso stile romanico 

pugliese, che può competere con le più famose cattedrali della Terra di Bari. La facciata 

è bellissima, suddivisa da un doppio ordine di quattro lesene corinzie. Entro le lesene ci 

sono tre portali, due laterali piccoli, sormontati da una nicchia vuota timpanata, e uno 

maestoso al centro, affiancato da due colonne corinzie poggiate su poderosi leoni, a cui 

si accede tramite una piccola scalinata. Il portale è sormontato da una lunetta a 

bassorilievo che rappresenta la conversione di Sant’Eustachio e ancora in alto lo 

stemma della famiglia Acquaviva. Le due colonne invece, sorreggono un timpano 

triangolare con il Santo Padre. 

Sulla parte superiore della facciata spicca uno stupendo rosone a sedici raggi, 

riccamente decorato nel classico e famoso stile romanico pugliese, e l’intera facciata è 

sormontata da un enorme timpano triangolare, con ai vertici le statue della Madonna (al 

centro) e i Santi Pietro e Paolo ai lati. 

L’interno, sebbene frutto di continui rifacimenti sino all’Ottocento, è bellissimo e 

suddiviso in tre navate separate da pilastri, con semicolonne di antracite corinzie. La 

volta della navata centrale è a botte e decoratissima con finestrelle laterali. 

Alle navate laterali, sulla sinistra, c’è una ricca fonte battesimale, mentre sulla destra 

spicca il dipinto di San Michele Arcangelo. Due scalinate in fondo alle navate 

conducono alla cripta, completamente dipinta nell’Ottocento, con colonne scanalate e 

volte a crociera. 

L’altare centrale absidato è separato dalla navata centrale da una balaustra, con in alto, 

sopra l’arco maestro, uno stemma crociato. Sull’altare c’è un coro ligneo (secondo me 

moderno) e ai lati due altari decoratissimi in stile barocco, dedicati al Santissimo 

Sacramento e al Purgatorio. 

Girando intorno all’edificio, attraversando alcuni scorci del centro storico, purtroppo 

deturpati, si arriva a una piazza sul retro della cattedrale, totalmente vandalizzata e 

graffitata. Qui si ammira il prospetto posteriore della cattedrale, con il campanile che 

non è da meno rispetto alla facciata.  

Il campanile, che è situato ad un angolo nascosto dell’edificio, è a base quadrata, è 

slanciato con una successione di quattro ordini più una torretta più piccola. Su i due 

ordini inferiori sono presenti le bifore, su quello in alto le trifore, mentre sull’ultimo le 

quadrifore. Sulla torretta invece ci sono bifore su ogni lato, con un tettuccio a punta. Al 

di sotto del primo ordine delle bifore, sul lato sinistro dell’edificio, è presente una 

curiosa monofora con due cariatidi (polene? O arpie?) e a lato un quadrato di quattro 

monofore, con un piccolo rosone in alto.  

Sul fianco dell’edificio c’è un’enorme bifora affiancata da due cariatidi, una di fattezze 

maschili e l’altra di fattezze femminili. Uno stile un po’ pagano, che magari rispecchia 

l’antropomorfismo temporale in un edificio spirituale. 

Dalla piazza principale, scendendo quasi verso valle, si arriva, proprio all’angolo del 

palazzo marchesale, alle rovine ben conservate di un’antica torre normanna (forse), a 

base ottagonale. E nelle immediate vicinanze non poteva mancare la classica torre 

dell’orologio (si vede che è una moda di queste parti), costruita nell’Ottocento, con una 

torre campanaria a vela. 



E la torre è pure il punto di ingresso del grande centro storico del paese, che potrebbe 

essere bello e caratteristico se fosse maggiormente curato. Non si vedono solo le 

classiche case intonacate di bianco, ma presenta anche alcuni palazzi signorili, 

caratteristici scorci con arcate e, soprattutto, belle chiese qua e là. Bisognerebbe, prima 

di tutto, come nei paesi che ho visto in precedenza, rimuovere l’asfaltatura delle stradine 

e ripristinare le chiancate, renderle il più possibile pedonalizzabili e magari restaurare 

alcuni edifici degni di nota. Purtroppo, per quei corpi estranei modernisti, ossia quei 

palazzi stile anni Cinquanta, sarà difficile l’integrazione nel contesto. Ma come mai 

sono costruiti proprio là, nel cuore del centro storico? C’erano delle catapecchie in 

precedenza? Oppure sono stati distrutti da qualche eventuale bombardamento bellico 

(anche se avrei qualche dubbio)? 

Perso tra queste digressioni architettoniche, si affaccia al mio sguardo la bella facciata 

della chiesa dedicata a San Benedetto. In stile tardo barocco, probabilmente rococò, con 

uno slanciato campanile a base quadrata e parte superiore ad angoli smussati. Ha un 

semplice portale, con in alto il tondo del santo e un timpano curvilineo.  

Mi perdo volentieri nelle vie del centro storico, individuo i nomi dei santi sulle vie e 

vado alla ricerca delle chiese. Via sant’Agostino? E arrivo all’omonima chiesa. Peccato 

che tutta la facciata fosse tutta impalcata. Però è positivo che stiano cominciando a 

restaurare alcuni edifici minori, essendo la Concattedrale e il Palazzo perfettamente 

conservati. È l’inizio di una rivalutazione del centro storico? Mi auguro di sì. Da quel 

che si riesce a vedere, la chiesa pare del XVII secolo, con una facciata semplice e un 

portale con timpano triangolare spezzato. 

Altra via, altra chiesa. Sono in via sant’Angelo e di conseguenza incontro questa bella 

chiesetta del XVII secolo. Un edificio a tetto spiovente, con facciata a capanna e torretta 

campanaria a ogni lato. Una chiesa sconsacrata o abbandonata? Auspicabile una 

rivalutazione dell’edificio, con conseguente restauro. È un peccato vederla in balia di 

volatili con erbacce qua e là. 

Un po’ più distante, quasi al confine tra il centro storico e il borgo “moderno”, c’è la 

settecentesca chiesa di Santa Chiara, con portale sormontato da nicchia contenente la 

statua della santa e nicchie vuote ai lati. In alto, una finestra e una caratteristica 

balconata di ferro. 

Dalla nobile Acquaviva delle Fonti ci si dirige verso la fertile Terra di Bari, fertile non 

solo per il prezioso apporto della grande opera ingegneristica del ‘900, ossia 

l’Acquedotto Pugliese, ma anche per la presenza di ricche falde acquifere (non a caso la 

parola “Fonti” deriva dalla presenza dell’acqua) che sono sfruttate sia per 

l’imbottigliamento che per l’agricoltura. 

Primo paese che incontro verso Bari è Casamassima, a 223 metri di quota. Siamo 

ancora sulla Premurgia e, come sempre, ci sono ricchissime piantagioni di ciliegi e 

soprattutto uva da tavola. Casamassima però, non è famosa per l’agricoltura, ma per la 

sua vocazione commerciale-direzionale. Qui c’è un importante centro direzionale, sede 

di svariate aziende pugliesi, un’università privata e vari centri commerciali. Ormai si va 

a Casamassima per fare shopping, è diventato un modo di dire, in voga almeno per 

quelli che vivono in provincia di Bari. 

Peccato che quasi nessuno sappia che a pochi chilometri dal centro commerciale c’è un 

centro storico, che (sorpresa) è ben conservato. Le strade asfaltate sono poche e le 

chianche sono quasi dappertutto. Paese con piccolo un centro storico, negli ultimi anni è 



cresciuto tanto in fretta, troppo in fretta, e con il rischio di trascurare la propria storia. 

Rischio che va scongiurato il prima possibile. Attraverso una delle porte si accede in 

una carina viuzza su cui svetta il bellissimo campanile all’angolo di un edificio, che poi 

si rivelerà dedicato a Santa Chiara. Una chiesa attualmente sconsacrata che andrebbe 

restaurata e rivalutata anche a fini non solo religiosi. 

Proprio accanto si erge maestosa la mole della Chiesa Madre del paese, dedicata a Santa 

Croce. Costruita su un preesistente edificio medievale, è un evidente frutto di una 

stratificazione successiva di interventi architettonici. La facciata è stata rifatta nel 1801, 

in stile neoclassico. Il portale è di metallo laminato con rilievi, affiancato da 

semicolonne ioniche e timpano curvilineo. Il prospetto della chiesa e il campanile sono 

cinquecenteschi. 

Tra una viuzza e un’altra, tutte sorprendentemente chiancate (qualcuna è asfaltata, ma 

mi auguro che ci sia il ripristino delle chianche appena possibile), si arriva sotto un’arco 

e si entra nella grande piazza Aldo Moro. Guarda caso, l’arco non è altro che la Torre 

dell’Orologio. Ormai ho capito che queste torri sono un elemento importante in zona, al 

pari della parrocchia e del municipio. Una classica torre ottocentesca con l’orologio e 

sotto l’arco c’è un affresco settecentesco conservato in una teca che rappresenta la 

Madonna. Di fronte alla torre c’è la tardo-barocca Chiesa del Purgatorio. Sorretta su un 

sagrato con scalinate, è tripartita da lesene e i due ordini della facciata sono separati 

tramite un cornicione. Il portale è sormontato da un oculo con la Vergine e le anime del 

purgatorio, mentre in alto c’è un finestrone con due volute laterali e un timpano curvo. 

Infine, c’è un campanile terminante con una cuspide piramidale a base esagonale. 

Si ritorna verso il centro storico e si ammira un edificio che, con molta evidenza, è stato 

recentemente restaurato e si scorge uno slanciato campanile in alto, ma non la facciata. 

Probabilmente è una chiesa con annessa canonica, anche se pare strano con tutti i soldi 

spesi per un restauro così perfetto. Si decide di seguire il periplo dell’edificio sino a 

raggiungere la facciata della sopracitata chiesa. Si tratta dell’ex Convento delle 

Monacelle, con la chiesa completamente trascurata, in netto contrasto con il sovracitato 

edificio attualmente adibito a Biblioteca Comunale. Auspicabile il restauro della chiesa, 

sfruttandolo come spazio espositivo per mostre varie, in funzione della biblioteca. 

Sarebbe un ottimo biglietto da visita per un paese che è famoso solo per il suo parco 

commerciale. 

I pannelli informativi qua e là mi suggeriscono di andare all’interno del centro storico, 

lungo Via Castello, dove c’è, nomen omen, il palazzo ducale della famiglia Vaaz (allora 

qui c’era un ducato, anche se, informandomi, ho scoperto che il paese ha avuto una 

storia travagliata, tra dipendenza dei paesi vicini, marchesato, eccetera). Una delusione 

enorme. Un completo stato di abbandono, nel vero senso della parola. È un edificio del 

XII secolo, riqualificato più volte nel corso dei secoli sino all’ultimo restauro 

ottocentesco. Ha un portale in bugnato e una balconata laterale. Ci sono pure le scarpe 

agli angoli dell’edificio, memore dell’antica funzione difensiva. 

Il cortile interno, a cui stranamente si può accedere (a proprio rischio e pericolo), è 

completamente in stato di rovina e molto vandalizzato. Il restauro, assolutamente 

necessario, si prospetta molto difficile anche per il rischio di pericolo della statica 

dell’edificio. Eppure è uno degli elementi più storicamente rilevanti del centro storico, e 

se fosse usufruibile sarebbe un’importante vetrina per il paese, per liberarlo anche dalla 

dipendenza commerciale. Eppure sembrava che il centro storico fosse, nonostante tutto, 



ben curato e conservato. Evidentemente hanno cominciato i lavori più semplici e hanno 

lasciato per ultimi quelli più complessi in attesa di finanziamenti. Ci si augura che 

arrivino presto. Nel chiasso vicino al castello (una piazzetta piccola, quasi un cortile) 

c’è una piccola cappella secentesca dedicata a San Michele. E qui termina la visita del 

centro storico, che non coincide necessariamente con la fine dell’esplorazione del paese. 

Anzi. 

Si esplora brevemente l’agro casamassimese, lontano dall’area direzionale-

commerciale. Riccamente e intensamente coltivato: piantagioni di uva da tavola qua e 

là, tutti accuratamente protetti da reti o teli di plastica, ovviamente non mancano le 

ordinate murature a secco e arbusti di fichi d’india: siamo nella Puglia da cartolina. 

E qui, verso Turi, la campagna nasconde un vero e proprio tesoro: la Badia di San 

Lorenzo del X secolo. Una bellissima chiesa ben restaurata, con facciata a capanna, 

torre campanaria al centro e tetto spiovente. Le tegole sono le caratteristiche chianche, 

come i vicini trulli. Sul retro sporge un’abside semicircolare. Situata in una posizione 

quasi in altura, è un po’ difficile da raggiungere; le indicazioni non mi conducevano 

davanti all’ingresso dell’edificio, ma solamente a lato. Ho dovuto attraversare un tratto 

di terreno per raggiungere il sagrato. Non ci sono molti rilievi, ma il panorama che si 

ammira è bellissimo, sembra così ordinato e regolato dall’attività umana. 

Dalla parte opposta del paese, verso Acquaviva, nei pressi del cimitero c’è un’altra bella 

chiesa del Soccorso dell’XI secolo. Un bello stile bizantino, con facciata a capanna 

molto larga. Ha una torre campanaria in alto (senza campana) e un portale ogivale 

sormontato da timpano e lunetta superiore. 

Si attraversa ancora la campagna, mi tengo alla larga dal villaggio dei ricchi baresi, 

ossia il Parco dei Principi (che nome altisonante)m con accanto il campo da golf e i 

frutteti che erano diffusi nei paesi precedenti lasciano spazio alla monoproduzione di 

vigneti, con qualche uliveto qua e là. Siamo nella terra dell’uva Regina, qui c’è la più 

grande concentrazione di uva da tavola in Italia.  

Superato uno stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale, si arriva nel borgo 

bicefalo di Adelfia. Siamo a 154 metri di quota, quindi nelle immediate vicinanze della 

Terra di Bari, forse non si è più nella Premurgia, ma non è ancora pianura, i rilievi pur 

ondulati ci sono. 

Perché bicefalo? Perché sino al 1927 era formato da due comuni distinti, Canneto di 

Bari a sinistra, venendo da sud, e Montrone a destra. Entrambi i paesi sono separati per 

poche centinaia di metri da una lama, ovvero un canale carsico naturale, ognuno con la 

propria identità, il proprio dialetto, il proprio santo patrono e le proprie tradizioni. Il 

nuovo nome, che sarebbe di buon auspicio, derivando dal greco “adelphos” che 

significa fratello, non ha attecchito alla popolazione locale per decenni e ancora oggi si 

vede una certa distinzione tra le due frazioni. Attraversare quel ponte che separa i due 

borghi mi fa pensare a una frontiera, che non tutti gli abitanti locali varcano volentieri. 

Si parte dalla frazione Montrone. La via principale del borgo è Corso Umberto primo, 

dominato dalla bellissima Torre dell’Orologio, che ovviamente non poteva mancare. 

Una torre che funge da ingresso del centro storico. Sotto l’orologio c’è la statua di San 

Trifone Martire, con la scritta in basso 1781. Data di costruzione della torre o di 

collocazione della statua? Opterei per la prima ipotesi, poichè, a differenza di quelle 

precedenti, è riccamente decorata in evidente stile barocco, ma potrei sbagliare. 



Davanti si affaccia un’ampia scenografia con edifici sette-ottocenteschi su entrambi i 

lati. Spiccano un bellissimo palazzo nobiliare, di cui non so il nome (essendo assente un 

pannello informativo), con un portale centrale sormontato da un balcone. E più in là c’è 

una chiesa sviluppata ad angolo, con torre campanaria. Ha una facciata barocca di pietra 

a vista. Anche di questa non so il nome. 

Lungo via Vittorio Veneto, verso est, c’è un’altra chiesa simile a quella del corso, con 

torre campanaria a lato, ma anche di questa non conosco il nome. Si comincia male, si 

vede che in questo paese il turismo è considerato in secondo piano, ma già la 

particolarità bicefala del comune dovrebbe incentivare un turismo di nicchia, magari 

accompagnato alla gastronomia, che sicuramente non manca. O forse pensano solo ed 

esclusivamente alla produzione di uva da tavola? 

Si entra finalmente nel centro storico sotto l’arco della torre dell’orologio e compaiono 

come magia viuzze carine e begli scorci. Nelle immediate vicinanze c’è la piccola 

chiesa dedicata a Santa Maria del Principio (nome che so grazie all’omonima via). Ha 

una piccola facciata a capanna con un occhio e una torre campanaria a sinistra. E i lati 

del portone centrale sono accompagnati da due lampioni da strada. Un po’ troppo 

forzato, ma con il suo perché. 

Nelle immediate vicinanze c’è la Chiesa Madre dedicata a San Nicola di Bari (l’avevo 

capito già prima di vedere il nome della strada). L’interno è un completo rifacimento 

ottocentesco, a una navata con volta a botte riccamente decorata. La facciata, invece, è 

settecentesca. 

E tutto questo è il piccolo centro storico di Montrone. Si va in direzione Canneto. 

Pochissimi metri dopo si può scorgere il Palazzo Marchesale dei Montrone (appunto), 

uno stile quasi rinascimentale, ma con evidenti rifacimenti settecenteschi. Ovviamente è 

chiuso e non si capisce se sia proprietà privata oppure pubblica, senza ancora una 

destinazione d’uso. 

Si supera la lama, un po’ in stato d’abbandono, e si arriva nella frazione Canneto, anzi 

per essere pignoli siamo ancora nell’antica frazione di Montrone e solo presso il 

Municipio, una stele (se è proprio quella!) informa che si entra nell’antica frazione di 

Canneto. Si ammira la villa Monteleone in stile liberty e pochi metri dopo si arriva nel 

centro storico. Anche qui non poteva mancare la classica torre dell’orologio, più 

spartana rispetto a quella di Montrone, ma qui le viuzze sono più strette e più preservate 

e si arriva subito su una piazza dove si erge la Torre Normanna, con merlature ad arcate 

cieche, e accanto il grande palazzo baronale della famiglia dei Nicolai. Forse necessita 

un po’ di restauro e neanche qui si capisce bene la destinazione d’uso. Si incita 

l’amministrazione comunale di Adelfia, sempre che questi siano edifici ad uso pubblico, 

a restaurarli e a renderli aperti al pubblico. Ha la grande fortuna di avere due bei 

“castelli”, non uno, ma due. 

Nelle immediate vicinanze, su una stradina laterale, c’è la Chiesa Madre dedicata 

all’Immacolata. La facciata è in stile barocco, è curvilinea e presenta un semplice 

portale a cui si accede tramite una scalinata e in alto una finestra. L’interno è a croce 

latina, ha sia la navata che il transetto completamente affrescati, con all’incrocio una 

piccola cupola con la volta decorata a cielo stellato. Ai lati del transetto sono presenti 

alcuni dipinti e l’altare maggiore è semplice con una statua. 

Qui sono conservati i resti di San Vittoriano, patrono di Canneto. 



Da Adelfia, attraverso le piantagioni di uva da tavola (si vede solo quella), si arriva nel 

piccolo paese di Cellamare, ormai nella Terra di Bari. È un paese cresciuto in fretta, ma 

senza diventare il classico quartiere dormitorio della periferia di Bari. Non ci sono 

palazzoni tutti uguali tra loro, ma prevalgono le palazzine. Però qua e là c’è una forte 

lottizzazione del territorio che andrebbe controllata ed eventualmente fermata. Rischia 

di snaturare un paese tranquillo, lontano dalle principali direttrici di comunicazioni 

viarie e ferroviarie a sud di Bari. Anche questa è stata sede feudale, ma non si capisce di 

quale lignaggio nobiliare, evidentemente i feudatari non erano molto interessati a questo 

piccolo territorio, dove, come si suol dire, non c’è nulla. 

Eppure è uno dei pochi paesi che può vantare di avere nel suo territorio resti 

archeologici protostorici. Un menhir e forse qualche dolmen, che purtroppo non sono 

riuscito a individuare. Ho provato a cercare il menhir, sulla via per Noicattaro, perché 

rappresentava uno dei primi cippi confinari in Puglia, ma l’assoluta mancanza di 

indicazioni ha complicato la ricerca. Si sollecita l’amministrazione del paese a creare un 

percorso guidato, con indicazioni varie che permettano di esplorare questi piccoli tesori 

di cui Cellamare può andare fiera. 

Vista la modestia del paese, il centro storico è di conseguenza molto piccolo. Ha 

ovviamente l’onnipresente Torre dell’Orologio costruita nel 1923, con un loggiato 

dotato di quattro bifore e in alto uno stemma comunale. Di fronte, sulla piazza c’è la 

Chiesa Madre dedicata alla Santissima Annunziata. La facciata costruita alla metà 

dell’Ottocento, è in stile neoclassico con accanto una slanciata torre campanaria a due 

ordini, in basso quattro monofore e in alto una cella campanaria. L’interno è a una 

navata, con tre cappelle per ogni lato. Dovrebbe conservare un dipinto a tavola, Lo 

Sposalizio di Santa Caterina del XIII secolo, ma non sono riuscito a individuarlo. Forse 

sì, ma mi pare troppo recente per essere del Duecento. 

Ovviamente nel centro storico non mancano le caratteristiche viuzze, ma è tutto così 

silenzioso, pochissimi esercizi pubblici, poca vita. È un po’ inquietante. Sarebbe 

necessaria una collocazione di qualche attività, tipo artigianale o enogastronomica qua e 

là, ma immagino che la maggioranza degli abitanti sia pendolare e non sia originaria del 

paese, quindi conservare le tradizioni del paese risulta un’impresa abbastanza ardua. 

E qui termina la visita negli sconosciutissimi, e poco transitati da percorsi turistici, paesi 

della Premurgia a sud di Bari, invitando l’amministrazione comunale a investire nei 

propri gioielli storici, il resto verrà da sé. 

 


