
LA CONCA BARESE OCCIDENTALE E IL BITONTINO: Toritto, Grumo 

Appula, Binetto, Palo del Colle, Bitetto. 

  

Immaginiamo di vivere nel periodo subito dopo l’anno 1000. In tutta Europa è stata 

appena superata la paura per la fine del mondo, anche se questo evento è  ancora oggi 

“abusivamente” studiato nei comuni manuali scolastici, probabilmente per motivi 

religiosi o sensazionisti, chissà… 

In quegli anni la Puglia, o meglio la Terra di Bari, dopo la breve e feconda parentesi 

dell’emirato arabo nel IX secolo, era una terra di conquista di bizantini e normanni, ed 

un territorio di frequenti, puntuali e costanti assalti dei pirati saraceni. Le guerre erano la 

norma, ma erano altrettanto frequenti gli scambi commerciali, culturali e di idee. 

È in quegli anni e in quel clima socio-culturale che si sviluppa fecondo uno dei periodi 

artistici più belli del Medioevo, il Romanico. Peccato, che i più diffusi sussidiari d’arte 

non parlino a lungo del Romanico Pugliese, ritenendolo sbrigativamente una copia, 

un’evoluzione dei più conosciuti pisano e lombardo. In realtà non è proprio così, il 

Romanico Pugliese ha avuto uno sviluppo storico assolutamente indipendente e unico. 

Soprattutto, le sue origini sono ben precedenti rispetto a quello settentrionale, sebbene 

nel corso degli anni abbia subito influenze di altri mondi e culture che si sono tradotte in 

migliorie e integrazioni allo stile originario.  

La Terra di Bari e la città stessa sono stati una fucina di questo importante periodo 

artistico, con le loro magnifiche cattedrali, i severi e possenti castelli e tante piccole 

chiese. In questo viaggio voglio farvi conoscere il cosiddetto “Romanico minore”, per 

evitare che cada nell’oblio e sperando, nel mio piccolo, di farvelo rivalutare sia 

artisticamente che turisticamente, a confronto delle più blasonate Bari, Altamura e 

Trani. 

Si parte dal cuore della Murgia Alta, quasi al confine con la fertile conca barese, 

completamente ricoperta di uliveti e mandorleti. Il primo comune che incontro è 

Toritto. 

Murgia Alta, dicevo. Mi trovo esattamente nelle estreme propaggini nord-orientali, nella 

frazione di villeggiatura di Quasano. È così impressionante vedere la netta separazione 

tra le colline brulle e petrose, intervallate da qualche boschetto qua e là, e enormi distese 

di olivi e mandorleti. Mi trovo proprio a confine, a quasi 300 metri di quota. 

Ovviamente, vista la stagione, la località si mostra alquanto spettrale e silenziosa, ma 

sempre e comunque affascinante. Sono possibili delle escursioni nella campagna 

circostante ed è vivamente consigliata una salita a uno dei colli, da cui si può ammirare 

un panorama straordinario della Conca di Bari con quella onnipresente foschia e, forse, 

anche uno scorcio di Altamura situata nella parte opposta. 

Mi perdo nella pineta, che è letteralmente il centro del paese, e incontro una piccola 

chiesa, ben posizionata ed in vista grazie alla scalinata. Del 1880 è un santuario dedicato 

alla Madonna di Quasano, dove (suppongo) si fanno festeggiamenti in suo onore nel 

periodo estivo. L’interno è semplice e assolutamente spirituale. 

L’arredo urbano del paese, nel complesso è assolutamente adeguato con spazi di 

aggregazione sociale diffusi, soprattutto nella pineta, e servizi vari, ovviamente attivati 

nel periodo estivo. 

Inoltre è un ottimo punto di escursione cicloturistica con itinerari attrezzati e ben 

segnalati, dove è possibile incontrare elementi naturalistici, artistici e archeologici 



interessanti. E ho incontrato, di primissima mattinata ben tre ciclisti, immagino che 

nell’arco della giornata ce ne siano tanti. Un vero plauso all’amministrazione comunale 

per questa interessante iniziativa a favore del “turismo lento”. 

Percorro la provinciale che da Quasano porta al capoluogo. Uliveti e mandorleti a 

perdita d’occhio, una bellissima distesa di alberi sempreverdi, intervallati da qualche 

scheletro già senza foglie qua e là. I muri a secco ben curati, con questi piccoli e 

bellissimi trulli a intervalli regolari, che sembrano un po’ temporanei. Non sono come 

quelli famosissimi di Alberobello, ma sono così teneri ed eleganti da costringerti a 

fermarti per ammirarli. 

Toritto si mostra, infine, come un piccolo e tranquillo paese agricolo con il suo 

interessante centro storico, formato da strade strette e ortogonali tra loro. Forse è poco 

curato, con la presenza di alcuni tratti ancora ricoperti di asfalto vecchio, ma si mostra 

vivo e vitale. Le case sono abitate e la presenza degli esercizi pubblici è discreta. 

Su piazza Vittorio Emanuele III, proprio al centro del paese, c’è il bellissimo Palazzo 

Marchesale, sicuramente erede di un più antico castello. Ne è prova la massiccia torre 

angolare a base quadrata. Attualmente è di proprietà privata ed è abitato. 

La piazza prospiciente è semipedonale e l’arredo urbano è abbastanza adeguato. 

A pochi passi, già fuori dal centro storico (si può capire benissimo quanto sia piccolo), 

c’è la ben più grande Piazza Aldo Moro, con un piccolo giardino pubblico alberato e 

una fontana-monumento ai caduti. All’angolo, quasi isolata, c’è una piccola e semplice 

chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie del 1746, con la scritta sul frontone 

“Protegam Urbem Hanc et Salvabo eam Propter me”. 

Più distante, su una strada laterale c’è il Municipio, di uno stile vagamente razionalista. 

Percorro la strada che fiancheggia il centro storico, su cui si affacciano i soliti palazzi 

ottocenteschi con i loro classici balconi e arrivo alla chiesa di San Giuseppe. Di stile un 

po’ dubbio, è stata edificata nei primi del Novecento e spicca per quella strana cupola 

emisferica sul campanile. 

Poco più avanti c’è la piccola e rinascimentale chiesa di Santa Maria della Stella, 

restaurata nel 1871, con la sua facciata semplice. L’interno è spartano, con l’immagine 

dipinta della madonna titolare sull’altare. 

Ritorno nuovamente nel centro storico, mi perdo volentieri tra le stradine con i suoi 

interessanti scorci, arricchiti dalla presenza di arcate, piazzette e vicoli ciechi. Proprio 

una bella opportunità per il paese, se solo fosse integrato con qualche servizio 

artigianale collaterale. Penso a piccoli laboratori legati alla produzione dell’olio (di cui 

il territorio è molto ricco) e mandorle, ma forse sto sognando un po’. 

Arrivo finalmente nella piazza su cui è affacciata l’ex Cattedrale, attualmente chiesa 

madre dedicata a San Nicola da Bari. È stata costruita nell’XI secolo, in stile romanico 

pugliese, ma purtroppo, a seguito dei rifacimenti del 1410, 1662 (anno in cui fu rifatto il 

campanile), e 1859 ha perso i suoi connotati originari. Come risultato è una chiesa 

bruttina, dalla facciata un po’ anonima e l’interno conferma i miei dubbi. È 

completamente stravolto e della struttura originaria si è perso quasi tutto. A croce latina, 

presenta una volta emisferica, e una cupola all’incrocio tra la navata e il transetto. 

L’intero edificio è stuccato con rilievi in oro e sull’altare c’è l’immagine del santo 

titolare. 

Pensavo di incontrare un po’ di romanico, ma mi sono sbagliato. Questo, però, non 

significa che questo piccolo paese vada trascurato nel percorso. Ha sempre un 



interessante centro storico, ma magari deve sapersi reinventare sfruttando i prodotti 

locali evitando il puro monotematico turismo da seconda casa. La sua frazione Quasano 

può essere un interessante punto di partenza per uno sviluppo economico e una 

diversificazione turistica e produttiva del paese. 

A pochissimi chilometri da Quasano, c’è Mellitto, un piccolo borgo rurale nel comune 

di Grumo Appula. 

Anche questa frazione è principalmente un luogo di seconde case, infatti mi è apparsa 

un po’ spettrale e a tratti inquietante a causa del silenzio e dell’assenza di anima viva, 

cani a parte che apparivano anche poco ospitali. 

Situato tra distese di uliveti e mandorleti, presenta un vasto spazio pubblico, formato da 

una abbastanza rigogliosa pineta e dominato da un piccolo santuario della Madonna di 

Mellitto. Una chiesa ottocentesca, situata proprio all’inizio del viale che, in estate, è 

pedonale. Colpisce la presenza sulla facciata di versi dell’Ave Maria di Dante e 

Carducci. Anche questa frazione è situata ai margini della Conca di Bari, e da essa si 

scorgono i dolci rilievi delle Murge Alte. 

Infine, un po’ di tristezza mi viene dalla vista dei rifiuti abbandonati sui cigli delle 

strade, che stona un po’ con gli sforzi dell’amministrazione cittadina a favore della 

differenziata e della educazione ambientale, comprovati dai vari manifesti affissi qua e 

là nella frazione. 

Una stradina di campagna, quasi sterrata e fangosa, anche per i lavori in corso, mi 

conduce al capoluogo, Grumo Appula. Superficialmente, appare come un paese quasi 

fotocopia di Toritto, anche se in realtà non è così. Sebbene il suo centro storico sia un 

po’ trascurato e forse con alcuni tratti lasciati in completo abbandono, presenta una 

maggiore complessità distributiva a confronto dell’ortogonalità del paese 

precedentemente visto. È molto piacevole perdersi, ma lo sarebbe ancora di più se fosse 

completata da un’adeguata presenza di esercizi pubblici. 

Improvvisamente arrivo in una piazzetta dedicata a San Pio X, su cui affaccia 

l’imponente mole (a confronto dell’esiguità della piazza) della Cattedrale di Santa 

Maria Assunta. La struttura è di stile indubbiamente romanico, ma purtroppo la 

ricostruzione nei secoli successivi ha alterato un po’ la struttura e quindi non posso 

proporvelo come un tipico “esempio” di Romanico Pugliese minore. 

D’altra parte, però, la sua facciata a capanna, che probabilmente è originaria, è molto 

simile alle classiche chiese romaniche che incontreremo più avanti. Il rosone, quasi 

sicuramente originale, è molto semplice ed elegante e i tre portali, a cui si accede 

tramite una scalinata, con quelle arcate lavorate danno maggiore tono all’edificio. A 

lato, infine, c’è uno slanciato campanile con vari ordini di bifore. 

L’interno, purtroppo, è stravolto soprattutto nel corso dell’Ottocento e si mostra spoglio. 

A pianta centrale con corridoi laterali intercomunicanti, mostra rifacimenti soprattutto 

nella navata, mentre l’abside appare più anteriore con le pietre a vista. È presente una 

tomba del cardinale Francesco Colasuonno, originario di Grumo. 

Al lato sinistro dell’altare maggiore c’è una sontuosa cappella, forse anch’essa 

ottocentesca, che ha uno stile prettamente spirituale, mentre retrostante all’altare c’è 

un’altra piccola cappella, un po’ diroccata, anch’essa dello stesso periodo, e ricca di 

immagini votive. 

Vicinissima alla piazzetta c’è un’altra piazza pedonale, nel cuore del centro storico, 

piazza Binetti. Non vi si affacciano molti immobili di pregio, tranne un edificio che 



ricorda vagamente una torre, ma non sono sicuro. Magari una manutenzione più 

frequente sarebbe necessaria, vista la presenza di graffiti e di qualche elemento 

danneggiato. 

Percorro volentieri le stradine ed incontro una dopo l’altra varie chiese. Sono quasi tutte 

chiuse e con facciate un po’ anonime. C’è quella dedicata al Rosario, c’è quella dedicata 

a San Francesco, e infine, c’è quella dedicata a San Rocco, ma sono già nell’ampia 

piazza Vittorio Veneto.  

La facciata della chiesa è semplice con una piccola torre campanaria a sinistra e la 

cupoletta è ricoperta da tegole di un curioso colore verde. Il suo interno è molto 

semplice, con un sontuoso altare ligneo contenente la statua del santo titolare e di altri 

due santi. 

Sulla piazza si affaccia anche il Municipio, con una facciata severa ed elegante allo 

stesso tempo, degna del suo ruolo. Alle spalle del municipio, c’è la chiesa dedicata ai 

Santi Gesù, Maria e Francesco (no Giuseppe?) del 1642. 

Gironzolando un po’ il paese per puro caso, mi rendo conto che è abbastanza ricco di 

piazze, che passano quasi inosservate per quanto sono poco valorizzate. 

Dirimpettaio, quasi attaccata a Grumo, c’è il piccolo paese di Binetto. Un borgo rurale 

che è stata una vera e propria sorpresa nel viaggio. Mi aspettavo un paese insignificante, 

con solo quattro case e una chiesa. E invece no. Finalmente posso farvi conoscere un 

gioiello del Romanico Pugliese minore. È arrivato il momento. 

Il centro storico è assolutamente ben conservato, dominato dalla mole del Palazzo 

Marchesale. La sua facciata, che si prospetta all’esterno del centro storico, è un po’ 

abbandonata, mentre la parte verso l’interno è ben conservata e presenta torri massicce, 

prova di un’antica funzione castellana. Non importa se alcune sono un po’ diroccate, e 

magari alcune sono integrate in più recenti abitazioni, ma nel complesso è un edificio di 

grande pregio. 

Vicinissima c’è la piccola e bellissima chiesa parrocchiale dedicata all’Assunta. È 

ovviamente di uno stile romanico pugliese purissimo. Lo si riconosce per l’ 

inconfondibile struttura a capanna, con le ali laterali spezzate, la presenza dei tre portali 

corrispondenti le navate interne e l’immancabile occhio in alto, che può essere sostituito 

da un rosone più o meno ricco o complesso. 

La chiesa è semplicissima, visto il paese piccolissimo, ed è rimasta sostanzialmente 

inalterata nel corso dei secoli. Più o meno, diciamo che è tra le meglio conservate in 

assoluto. 

L’interno, che qui è ribassato rispetto alla pavimentazione stradale, come in quasi tutte 

le chiese romaniche, è a tre navate separate da pilastri (o colonne). In questa chiesa 

purtroppo c’è stato anche un ampliamento settecentesco per formare varie cappelle di 

scarso valore e con funzioni votive. Altro elemento simbolo del romanico è la presenza 

delle tre absidi in fondo alla chiesa, con quello centrale più grande delle laterali. È 

notevole la presenza degli affreschi di varie epoche che spaziano dal Quattrocento al 

Seicento, sull’abside centrale spicca il Cristo tra due angeli, di stile sicuramente 

popolaresco, mentre nel resto della chiesa ci sono resti di affreschi qua e là. 

Cinquecentesche, ma non di minore valore, sono l’acquasantiera e la fonte battesimale 

di marmo attribuiti a Donato Giampo da Montefusco. Infine, il campanile (posteriore) è 

elegante e slanciato. 



Ricordatevi bene di questa piccola chiesa, è il migliore e anche il più semplice esempio 

del Romanico Pugliese minore, che ripeto andrebbe rivalutato ponendolo allo stesso 

piano delle altre più famose espressioni artistiche. E ovviamente sono rimasto estasiato 

da questa piccola sorpresa, di cui, nemmeno io che abito a pochi chilometri da qui, ne 

ero a conoscenza. 

Sono nel cuore del centro storico e ne approfitto per esplorare le poche strade, quasi 

ortogonali, ma con una certa pendenza. È da notare la loro accuratezza, pulizia e la loro 

semplicità popolare. Tutte case piccole e massimo a un piano, vicoli, piazzette 

(esagerato pure dire piazzette), e anche qualche coraggioso esercizio pubblico. Qui 

sembra che il tempo si sia fermato, e per fortuna che le strade sono così strette che non 

passa neanche un’automobile, tranne che in alcune. 

Appena fuori dal centro storico, passando sotto un arco, arrivo al succitato Castello (o 

Palazzo). Unico edificio signorile degno di nota del paese. Se il retro era abbastanza 

curato e notevole, l’ ottocentesca facciata è assolutamente diroccata e in completo stato 

d’abbandono. Necessita un urgente restauro, ma immagino che sia difficile per un paese 

così piccolo anche un reperimento delle risorse, per poi prevedere un’adeguata 

destinazione d’uso. Lo so, non è facile. A volte si è costretti ad “arrendersi” allo stato 

dei fatti… chissà, magari in futuro qualcuno può avere un guizzo di rischiosa creatività 

e può trasformare questo edificio nella funzione che compete al suo rango. 

Meglio non sognare e affrontare la realtà proseguendo il viaggio. Siamo ormai a pochi 

chilometri da Bari e la sua presenza è molto percepibile. Traffico, presenza di qualche 

stabilimento commerciale e produttivo, ma per fortuna non sono così ingombranti… ci 

sono ancora distese d’ulivi a perdita d’occhio. Avete ormai capito che l’ulivo è il 

simbolo imprescindibile della zona, il suo più prezioso elemento, la sua ricchezza. Oltre 

al Romanico, ovviamente. 

Preparatevi, in lontananza, su una collina, intravedo una bella chiesa, sicuramente 

romanica, ma decisamente più complessa rispetto a quelle che ho visto sino ad ora. C’è 

quel campanile che rompe il modesto skyline di Palo del Colle. Andiamo subito a 

visitarla. 

Paese arroccato su un colle a 178 metri di quota, notevole per le sue pendenze 

nonostante siamo nel cuore della “piatta” conca di Bari. Si arriva in cima, in piazza di 

Santa Croce. Quasi totalmente pedonale, ha forma quasi irregolare ed è inclinata 

leggermente su un pendio. Molto bella e scenografica per la presenza degli edifici 

prospicienti, un ottimo biglietto da visita per il paese. 

Quasi al centro c’è l’ex Palazzo dei Principi Filomarino della Rocca, un sontuoso 

edificio settecentesco con un severo portale sormontato da uno stemma. Esso incorpora 

i resti di un antico castello visibili, per esempio, nel cortile interno. 

Il prospetto è simmetrico con tre ordini di finestre, e con ai lati fabbriche più piccole 

quasi uguali. 

Alla destra dell’edificio c’è la Chiesa del Purgatorio del XVIII secolo, notevole per la 

sua elegante facciata barocca e il suo ricco portale. Nel secondo ordine sono presenti 

nicchie contenenti statue di santi e a sinistra c’è un campanile del 1734. Infine, in alto 

un orologio di dubbio gusto del 1962. 

Alla sinistra del suddetto palazzo c’è il fianco destro della bellissima Cattedrale di Santa 

Maria della Porta. Sebbene siano evidenti alcuni rifacimenti posteriori, è uno dei 

migliori esempi di Romanico Pugliese “minore”. Anzi il suo slanciato campanile è un 



“topos” del Romanico in forma evoluta, non riscontrabile nelle più blasonate cattedrali 

delle città vicine. 

Bellissimo ed elegante, con una serie progressiva di celle leggermente più piccole 

contenenti rispettivamente bifore, trifore e quadrifore. Infine in alto c’è una cella 

campanaria più piccola e più semplice con la cuspide piramidale. Sul prospetto laterale 

spicca un piccolo ma interessante rosone, anch’esso ovviamente di originario stile 

romanico. 

L’elegante facciata è sì bellissima, ma alterata nel corso del Cinquecento. Di romanico 

si vede ben poco, ma non per questo ha meno valore. Il portale rinascimentale, per 

esempio, è molto ricco con le sue semicolonne corinzie e cariatidi, e sul timpano c’è la 

madonna con due angeli. Il rosone, poi, è forse romanico, mentre l’archivolto su 

cariatidi è sicuramente rinascimentale. 

L’interno è molto semplice ed elegante, e rispecchia bene lo stile romanico con le sue 

tre navate separate da colonne corinzie. Il soffitto è a capriate, con ai lati finti matronei 

con trifore. Questi ultimi sono separati dalle arcate delle navate tramite un 

raffinatissimo fregio. 

L’altare maggiore, con il suo stile barocco, stona un po’ con il resto dell’edificio. È 

comunque sontuoso e presenta l’immagine della Madonna titolare. 

La cripta, che secondo la guida dovrebbe essere notevole, purtroppo era chiusa. Infine 

c’è una bella fonte battesimale con basamento del 1550 e il guscio a cipolla ligneo con 

un dipinto del Quercia del 1785. 

Esploro le stradine del centro storico, sorprendentemente curato, con pavimentazione in 

basolato. Mi perdo tra le viuzze, le piazzette, i vicoli ciechi e le arcate. 

Forse è un po’ faticoso per i suoi saliscendi, specialmente in alcuni tratti ripidi, ma ne è 

valsa la pena. Se poi ci fosse qualche esercizio “tipico”, forse sarebbe meglio. Ma si sa, 

Palo non è un paese prettamente turistico, e un po’ mi dispiace. 

Arrivo a una piccola Cappella di Santa Maria dei Martiri del XVI secolo, semplice e 

quasi anonima. Non l’avrei notata se non fosse stato per la targa identificativa. 

E da qui sono già nella zona di espansione ottocentesca, con la Chiesa di San Rocco del 

XVII secolo. La facciata è semplice nel suo stile barocco, con un interessante campanile 

laterale. E si intravedono vagamente più in là i resti dell’antica cinta muraria. 

Interessanti sono i classici e signorili edifici ottocenteschi presenti in quasi tutta la 

Puglia. Sono rimasto sorpreso anche da un buon numero di Bed&Breakfast in edifici di 

pregio, sia fuori che dentro il centro storico. Forse l’amministrazione si sta rendendo 

conto del valore artistico, culturale e gastronomico che la città può offrire e sta 

investendo in tal senso. Ho espresso un giudizio troppo affrettato, ma comunque la città 

può e deve fare di più. 

Quasi verso il basso, sempre ai margini del centro storico, c’è la chiesa di San 

Domenico del XVIII secolo. Un ex monastero, il cui ’adiacente chiostro è attualmente 

sede municipale. 

Esco definitivamente dal centro storico, costeggio la piccola chiesa di San Francesco da 

Paola e arrivo nel cosiddetto Borgo Nuovo, con i suoi onnipresenti edifici ottocenteschi 

e novecenteschi. Spicca la Chiesa di San Giuseppe con la sua cupola, probabilmente 

ottocentesca, ma magari mi sbaglio. 

Scendo verso fondovalle, verso il cuore della conca di Bari. Attraverso le piantagioni di 

ulivi, che francamente mi hanno un po’ assuefatto, e l’ingombrante presenza della 



vicina città che è sempre più percepibile con i suoi edifici commerciali. Una bella e 

comoda provinciale mi conduce verso il tranquillo paese di Bitetto. 

Antica sede vescovile sino al 1818 e attualmente paese agricolo e residenziale allo 

stesso tempo, spicca per la sua splendida Cattedrale dedicata a San Michele, una delle 

più straordinarie opere del Romanico Pugliese “minore”, che non ha nulla da invidiare 

alle più famose vicine cattedrali. 

Situata proprio tra il centro storico e la zona di espansione ottocentesca, è del XIV 

secolo e presenta una facciata elegante e di un romanico puro, senza alterazioni dei 

secoli successivi. A capanna e tripartita da lesene, presenta un bellissimo rosone con 

raggi di piombo sormontato da un archetto, il tutto con pietra finemente ricamata. 

Sottostante ci sono tre semplici bifore e altrettanti portali ogivali. Quello centrale è tra i 

più straordinari che abbia visto sino ad ora, ben lavorato. Architravato, con nella lunetta 

la classica Madonna con bambino e angeli e nell’ordine inferiore un Gesù con Apostoli, 

ai lati sono presenti scene della vita di Gesù e tutto il complesso è archivoltato con 

motivi astratti e sorretto su colonnine sostenute da leoni. Lo ammetto, ho descritto in 

modo complesso, ma è un edificio così bello che mi sembra molto strano che sia 

altrettanto poco conosciuto, e questo mi dispiace un poco.  

Sogno sempre un percorso turistico che tocchi tutte le Cattedrali pugliesi, sia maggiori 

che minori, che possa fare da contraltare ai più famosi e straabusati percorsi tra trulli, 

grotte e mare. Una differenziazione turistica che la Regione deve sapientemente 

sfruttare, e che pare stia valutando. 

Il campanile settecentesco e le cupole, purtroppo, stonano un po’ con il complesso della 

chiesa. L’interno, sino al 1959, era pesantemente barocco, e per fortuna è tornato nelle 

forme originarie con le classiche tre navate e i tre finti matronei, tutti tipicamente del 

Romanico Pugliese. 

Di fronte alla cattedrale c’è un interessante Sedile, che andrebbe ulteriormente 

valorizzato, con una meridiana (credo). O forse è solo un orologio staccato. Ammiro 

ancora una volta quegli straordinari leoni, così simili a quelli di Altamura, ma sempre 

bellissimi, e mi accingo ad esplorare il suo piccolo centro storico. Forse un po’ meno 

curato rispetto a quello di Palo del Colle, ma è sicuramente più ricco di espressioni 

artistiche, visto il suo piccolo ma glorioso passato. Palazzi sostanzialmente intatti, le 

classiche viuzze e vicoli con arcate qua e là. 

Nei pressi della Porta del Rovescio (in realtà un’ arcata anch’esso) c’è un mezzo 

campanile romanico diroccato, originario della Cattedrale. 

Ora sono davvero nel nucleo del centro medievale del paese, con la bellissima e tortuosa 

via Leonese, in cui si possono ammirare vari e interessanti palazzi signorili. Degnissimo 

di nota è Palazzo Pascale, con quella piccola scalinata laterale e l’elegantissima bifora. 

Ricorda, grazie alla massiccia fabbrica angolare, più un castello che un palazzo. 

Sono veramente tanti i Palazzi da ammirare, ce ne sono alcuni con eleganti logge ad 

arco a tutto sesto, altri con balconi di pietra molto ricchi. Questa volta mi devo augurare 

che siano privati e dunque abitati, altrimenti avrebbero un destino segnato dal relativo 

abbandono e la difficile conversione in altre destinazioni d’uso. 

Esco finalmente dal centro storico, attraverso la Porta Leonese, costeggio l’estramurale 

da cui si possono ammirare alcuni tratti di antiche mura di cinta, e su una strada laterale 

incontro la Chiesa dell’Annunziata, peccato che l’abbia trovata chiusa essendo il suo 

interno ricco di interessanti affreschi. 



Sono nel centro istituzionale del paese, vicino alla Cattedrale, in piazza Aldo Moro, 

dove c’è un bruttino Municipio, e percorro Via Beato Giacomo, con in fondo 

l’omonimo santuario. 

Dedicato al Beato Giacomo, da non confondere con il più famoso santo, è un edificio 

con una facciata barocca, forse rifatta nell’Ottocento, da cui si ammira il panorama della 

campagna, con tutti quegli ulivi a perdita d’occhio. E non poteva essere altrimenti, 

Bitetto è la patria dell’oliva e in particolare di “termite”, una varietà di questo buon 

frutto. 

 


