
LA CONCA BARESE OCCIDENTALE E IL BITONTINO: Modugno, Bitonto. 

  

Mi avvicino sempre di più alla città di Bari, ma gli ulivi non mi abbandonano ancora. È 

sorprendente che a pochissimi chilometri del centro della città ci sia ancora tanta e tanta 

campagna. Allo stesso tempo, però, gli effetti “collaterali” si notano: traffico, centri 

commerciali, aree industriali a perdita d’occhio e un po’ di degrado. Con tutto questi 

contrasti entro nel comune di Modugno. 

Prima di entrare nel centro storico del paese, vorrei respirare un po’ di campagna. È 

strano, ma in questo cosiddetto “paese dormitorio”, come qualcuno superficialmente lo 

ritiene, la campagna c’è, e pure tanta. Ovviamente sono sempre i soliti ulivi, lo so, sto 

diventando troppo monotematico. Ulivi e basta. 

Eppure un occhio attento potrebbe scorgere delle belle differenza, come per esempio 

quelle straordinarie lame, ovvero dei canali naturali abbastanza profondi provocati dal 

carsismo, che danno una bella varietà paesaggistica. Peccato che siano intensamente 

coltivate e non tutelate come dovrebbero, anche perché sono un importante collettore 

durante i periodi di pioggia intensa e fanno evitare catastrofi ambientali, essendo la 

Terra di Bari assente di corsi d’acqua. 

Sono alla lama Lamasinata, una delle più famose della Puglia. Proprio accanto c’è uno 

dei più importanti, e ovviamente sconosciuti, siti archeologici medievali della provincia 

di Bari. Balsignano. 

Era un’antica borgata distrutta nel Cinquecento durante le lotte tra Spagna e Francia. Un 

silenzioso e indifeso teatro di battaglia tra due potenze straniere. Attualmente le indagini 

archeologiche sono ancora in corso e purtroppo l’area è transennata e non ancora aperta 

al pubblico. 

Per fortuna è possibile intravedere qualcosa attraverso le grate del cancello, come il 

terreno sezionato per le ispezioni archeologiche, la cinta muraria e una parte della torre 

dell’antico Castello visibile dall’esterno. Sul lato posteriore è aperto un piccolo varco 

che mi ha dato la possibilità di ammirare meglio l’area e il castello con le sue massicce 

torri angolari e contrafforti, ben restaurate (evidentemente di recente). Purtroppo una 

porta era chiusa e non mi è stato possibile vedere l’interna chiesa di Santa Maria di 

Costantinopoli con i suoi affreschi. 

Più distante è possibile ammirare la bellissima, diroccata chiesa romanica di San Felice 

di Balsignano. Uno dei più mirabili e atipici esempi del Romanico Pugliese minore. 

Dico atipico, per la sua particolare cupola su tamburo ottagonale, che è un esempio 

molto raro per il periodo e ricorda un po’ lo stile bizantineggiante. La facciata, con il 

suo classico portale con arcata a zig-zag e le arcate cieche su tutto il prospetto completa 

la bellezza dell’edificio. L’interno presenta pochi e modesti affreschi, ma è ricco di 

arcate riconducibili con chiarezza al Romanico. 

Finalmente ho trovato un edificio che si distingue dai soliti edifici a capanna e a tre 

navate con corrispondenti absidi, unico e atipico nel suo genere. Una conferma di come 

il Romanico Pugliese sia uno stile molto ricco e vario degno di essere posto allo stesso 

livello di altri più famosi stili architettonici. 

Più verso nord, nelle immediate vicinanze di Bari, e su una strada a scorrimento veloce 

si può ammirare il notevole santuario della Madonna della Grotta. Purtroppo l’ho 

trovato chiuso e un po’ mi è dispiaciuto, dato che oltre a quello che si può vedere 



dall’esterno, come il campanile tipico merlato, presenta una serie di cavità ipogee che 

ovviamente non ho potuto visitare. 

Dall’altra parte della città, in mezzo ai capannoni industriali, quasi nascosto c’è uno dei 

più importanti menhir della Puglia, memore del periodo pre-apulo. Il cosiddetto “U 

Moneche”, ovvero il monaco in dialetto, che è alto più di tre metri, ma risulta un corpo 

estraneo nei confronti dell’ambiente circostante, come se si chiedesse: che ci faccio qui? 

Un po’ mi è dispiaciuto, anche perché non è così banale imbattersi in un menhir, per di 

più situato sul ciglio di una strada a scorrimento veloce. 

Mi auguro che gli altri tre menhir (che non ho trovato) abbiano un’indicazione adeguata 

e che possano essere parte di un percorso più ampio della civiltà megalitica, di cui la 

Puglia è molto ricca. 

E finalmente si torna ad ammirare il centro del paese. Molto piccolo rispetto alla 

sterminata distesa dei casermoni dormitorio, tipiche della periferia di grandi città, si è 

dimostrato una vera e propria sorpresa. 

Molto ben curato, anche perché veramente molto piccolo. In piazza Sedile c’è la chiesa 

di Santa Maria del Suffragio del XVI secolo, a una navata con un sontuoso organo sopra 

la navata, un coro ligneo barocco e la presenza di vari dipinti di scuola napoletana, 

come se fossimo in una galleria d’arte. Da qui si arriva subito in piazza del Popolo dove 

c’è la chiesa madre dedicata all’Annunziata. 

Superficialmente appare in stile romanico, ma in realtà è solo un rifacimento barocco di 

quasi scarso valore. La sua facciata è severa, con un portale affiancato da due colonne 

sorreggenti le statue dell’Annunciazione, ovvero l’angelo a sinistra e la madonna a 

destra. Retrostante c’è un campanile slanciato che sembra si ispiri alla vicina Palo del 

Colle. 

L’interno è a una navata, con il soffitto formato da travi di legno, ai lati della navata ci 

sono altarini, mentre a destra e a sinistra del transetto ci sono due altari più profondi e 

sontuosi. Il presbiterio, con il suo stile semplice, appare più originario rispetto al resto 

della chiesa. 

Di fronte c’è la chiesa di Santa Maria della Croce del XVI secolo, con nella nicchia la 

statua di San Nicola dei Tolentini. L’edificio adiacente è sede comunale. Sulla via tra le 

due piazze c’è il bel Palazzo Pascale, con quelle tipiche balconate e un portale degno di 

nota. 

Più avanti si possono scorgere le rovine della ex cappella di San Michele e nelle 

vicinanze il Palazzo Motta dell’XI secolo. Ed è tutto qua il centro storico di Modugno, 

peccato che sia attraversato dalle auto e non sia esclusivamente pedonale come 

dovrebbe essere. Non sarebbe difficile vista l’estrema piccolezza del centro storico a 

confronto con la grandezza della città. In fondo ha quasi quarantamila abitanti. 

Stride un po’ quel contrasto dal centro identitario e simbolico e la periferia anonima, 

con quei palazzoni tutti uguali, rischiando di snaturare l’identità modugnese. Per fortuna 

l’amministrazione, nonostante l’ingombrante vicinanza di Bari, ha molto a cuore il 

valorizzare i propri elementi di pregio e può fare ancora di più. Mi auguro che l’apertura 

del sito archeologico di Balsignano possa dare nuova linfa vitale alla società 

modugnese, in modo da renderla cosciente del proprio glorioso passato e della propria 

unicità. 



Sono solo sei chilometri di strada, e già gli ingombranti centri commerciali, le anonime 

aree industriali lasciano ancora spazio a enormi distese di ulivi. Finalmente sono nell’ 

indiscussa capitale dell’ulivo e dell’olio d’oliva: Bitonto. 

Appena entrato in città ammiro lo straordinario centro storico, quasi in cima alla collina, 

con le tipiche case quasi bianche, alternate da edifici più signorili. Situato in una 

posizione strategica, ai margini della lama di Macina, purtroppo anch’essa intensamente 

coltivata ed antropizzata. 

Si comincia dunque la visita di questa nobile città, dal suo glorioso passato, e 

soprattutto sede di una delle più straordinarie cattedrali romaniche pugliesi (questa volta 

Romanico “maggiore”). Andiamo con ordine. 

Dalla lama ho costeggiato i bordi del centro storico, sicuramente cinto di mura nel 

passato, e sono arrivato alla grande piazza Guglielmo Marconi, centro elegante della 

città. E qui arriva una “brutta” sorpresa (più per me che per la città): ci sono i lavori. 

Sì, purtroppo l’area della Porta Baresana è un enorme cantiere, allo stesso tempo è 

possibile attraversare tutta l’area e ammirare i monumenti da vicino. In fondo, male non 

fa, anzi ben vengano questi lavori di “maquillage” e, noto, anche di indagini 

archeologiche. Però, peccato per me che ero venuto per visitarla per bene e con calma. 

Porta Baresana, dicevo. È ovviamente la porta più importante di Bitonto, la principale 

(ex) porta di accesso al centro storico della città. Maestosa, con l’arco del portale in 

bugnato e affiancato da due lesene, è sovrastata da un orologio semplice, e soprattutto 

isolata tra piazza Marconi e la retrostante piazza Cavour. 

Accanto c’è la bellissima e perfettamente restaurata Torre Angioina. Notevoli sono i 

resti che sono venuti alla luce nel vicino sottosuolo, tramite le succitate indagini 

archeologiche che hanno mostrato l’estensione dell’antica fortificazione angioina, 

ovvero le scarpate e le contrafforti. Attualmente è sede del Museo di Arte 

Contemporanea che visiterò a fine giornata insieme a tutti gli altri musei bitontini. 

In piazza Cavour, nel pieno dei cantieri, si affaccia la chiesa di San Gaetano, 

completamente impalcata da non rendere possibile la visione della sua facciata barocca. 

Dati i lavori in corso, l’ho supposta chiusa, ma in realtà dopo scoprirò che è aperta 

tramite una nascosta porta laterale. Mi è dispiaciuto non vedere il suo ricco interno, ma 

magari se avessero indicato meglio l’ingresso sarebbe stato un buon favore sia per i 

fedeli che per i turisti. 

Si affacciano inoltre bellissimi palazzi cinquecenteschi come il Palazzo De Ferraris-

Regna, con il suo portale barocco e il famosissimo Palazzo Sylos-Calò. 

Sede della Galleria Nazionale della Puglia (che visiterò dopo), è un bellissimo edificio 

rinascimentale recentemente restaurato. È straordinario il contrasto della pietra rosa con 

il colore più scuro degli edifici vicini. Spicca sulla solita piazza Cavour la sua elegante 

loggia con arcate sorrette su colonne e statue. 

Nelle vicinanze, dopo aver percorso la stretta via Sedile, si arriva al Palazzo Sylos-

Sersale, anch’esso un signorile edificio rinascimentale, con una facciata sobria ed 

elegante, con quel portale e quel sovrastante balcone, attualmente è di proprietà privata 

(beato chi ci abita). 

Si ritorna alla Galleria Nazionale, e nelle vicinanze c’è la piccola, ma non per questo 

meno degna di nota, chiesa dei Purgatorio. Del XVII secolo, che presenta un particolare 

portale con scheletri umani ed appare perfettamente restaurata. 



Percorrendo sempre la stessa strada (magari cambia nome, ma non ci ho fatto caso), 

supero due arcate, di cui l’ultima è ricca di stemmi. Nelle immediate vicinanze c’è la 

Biblioteca Museo Eustachio Rogadeo, un palazzo secentesco con un interno a cortile, 

museo civico e biblioteca comunale nello stesso edificio. Stranamente il museo è 

visitabile solo con la guida, e in quel preciso momento la guida non era presente e 

quindi non mi è stato possibile visitare il palazzo. A dir il vero non ho capito molto, cioè 

il custode della biblioteca mi ha consigliato di rivolgermi all’ufficio turistico che è al 

piano terra e che dovrebbe essere aperto, ma l’ho trovato chiuso senza indicazioni di 

orario e simili. 

Sarà un piccolo disservizio, ma una città d’arte come Bitonto non può permettersi 

queste piccole incomprensioni che svantaggiano sia i turisti che l’immagine della città 

stessa. Alla fine ho potuto visitare solo la bellissima e storica biblioteca, donazione del 

suddetto Rogadeo, con libri storici e mobili di valore. Avrei voluto però visitare anche 

la piccola esposizione archeologica e anche la pinacoteca con le opere di arte moderna. 

Mi auguro che in futuro ci sia più chiarezza sia per gli orari, che per la modalità di 

visita, incentivando per quanto possibile la visita libera. 

Dopo un po’ di stradine si arriva al tesoro che la città di Bitonto conserva gelosamente e 

di cui ne va fiera: la Cattedrale di San Valentino. Un gioiello del Romanico Pugliese 

puro, che è una delle massime espressioni che la Puglia federiciana conserva dal XIII 

secolo. 

Non posso descriverla tutta in modo pedissequo, esistono tantissime guide che la 

spiegano in modo più dettagliato di me e sicuramente in modo migliore. Però una cosa 

posso fare, in quanto le guide per “definizione” ne sono impossibilitate, cioè esprimere 

le sensazioni che ho provato davanti a cotanta maestria, raffinatezza ed eleganza. Spero 

di riuscirci nel mio piccolo. 

Ho detto Romanico Pugliese, se avete letto tutto il viaggio che ho fatto sino ad ora, 

avrete capito più o meno i tratti salienti di questo stile. La classica facciata a capanna, le 

proporzioni della fabbrica maestose ma non pesanti, e la ricchezza dei dettagli senza 

appesantire il complesso dell’edificio. 

La cattedrale è tutto questo, con il suo rosone tra i più belli e complessi che abbia visto 

sino ad ora, un ricamo di pietra, come se fosse un oggetto morbido e malleabile. Il 

portale centrale ricco di sculture, sì un po’ stilizzate, ma sempre ricche di espressione. Il 

suo severo fianco, alleggerito dalla presenza delle logge con arcate sottili. E anche la 

parte posteriore non è da meno con le sue monofore e bifore. Stona un po’ il campanile, 

sproporzionato rispetto alla chiesa, ma si sa non si può avere tutto. 

Il suo splendido interno, ovviamente a tre navate, separate da colonne con raffinate 

capitelli, cui corrispondono in fondo le absidi, e in alto i soliti matronei con arcate. 

Ignoriamo gli altari barocco, che come sempre stridono, ma per fortuna sono quasi 

nascosti e ammiriamo invece il pergamo del Duecento con materiali del distrutto altare 

maggiore e soprattutto l’ambone, ovvero una struttura dove solitamente vengono 

effettuate le letture. 

Un’opera d’arte straordinaria e raffinata, purtroppo poco conosciuta nel mondo 

dell’arte. Notevole per la sua complessità artistica, presenta una specie di loggia con 

motivi floreali e spicca al centro una splendida aquila che regge un leggio. Retrostante 

si può scorgere in un bassorilievo la rarissima immagine di Federico II con la famiglia. 



Sottostante c’è una cripta ben conservata, con una “foresta” di colonne con capitelli uno 

diverso all’altro e presenta resti di affreschi del Trecento. È stato di recente allestito un 

interessantissimo percorso archeologico con una ricca stratigrafia che spazia 

dall’ellenismo al medioevo. Con pannelli espositivi ben chiari e dettagliati, mi conduce 

verso le fondamenta dell’antica cattedrale, in cui spicca il bellissimo mosaico del grifo, 

le varie necropoli o ossari e anche un piccolo museo che conserva vari ritrovamenti tra 

vasi, monete e oggetti vari. Ci sono anche resti di interessanti affreschi. 

Peccato che la visita sia solo a richiesta e non ci siano orari prefissati. È vivamente 

consigliata una visita di gruppo, ma vi garantisco ne vale la pena. L’adiacente Museo 

Diocesano, situato nel cortile interno affianco alla cattedrale, stranamente è aperto solo 

quattro ore alla settimana, il giovedì e il venerdì. 

Mi dicono che è in allestimento un nuovo Museo Diocesano, che dovrebbe essere il più 

grande e ricco del Mezzogiorno, in un edificio vicino alla Chiesa di San Francesco, e 

spero che abbia orari di apertura più consoni alle esigenze di tutto il pubblico. 

Lascio con un po’ di rammarico la Cattedrale e passeggio volentieri, perdendomi, tra le 

viuzze del ben curato centro storico. Si può benissimo osservare come abbia avuto un 

passato glorioso, per la ricchezza di nobili palazzi. In certe vie sono addirittura più i 

nobili palazzi che le semplici case. Peccato che alcuni siano lasciati abbandonati e non 

abitati, come per esempio il Palazzo Cuonzo, oppure il rinascimentale Palazzo Sylos-

Volpano, che è addirittura un monumento nazionale. È ovviamente difficile preservarli 

tutti, ma credo che bisognerebbe lottare tenacemente per salvarne il più possibile. 

Diciamo che le chiese sono un po’ più fortunate rispetto ai palazzi dal punto di vista 

delle attenzioni che ad esse vengono riservate. E perché no, anche i palazzi hanno diritto 

alla loro dignità e sono un importante contenitore artistico e culturale da preservare. 

Ammiro, su una delle tante stradine, la Chiesa di San Domenico del XV secolo, ma 

rimaneggiata pesantemente in stile barocco. L’interno a una navata è ampio e luminoso, 

con una serie di tre cupole, una a sezione. A destra c’è una grande cappella con le statue 

della via crucis e infine sul presbiterio c’è un interessante coro ligneo. 

Nelle vicinanze c’è la gotica, ed è rarissimo in Puglia, chiesa di San Francesco della 

Scarpa. Forse il suo nome deriva dall’essere situata su una scarpata della lama. 

Presenta sulla facciata una ricca e slanciata trifora, con sottostante un portale ogivale. A 

lato c’è un semplice campanile. Peccato che sia chiusa e attualmente non visitabile. 

Spero che sia riaperta quando sarà allestito il nuovo Museo Diocesano, che dovrebbe 

essere situato nell’ex seminario, accanto alla chiesa. 

Costeggio il Teatro Traetta e finalmente esco dal centro storico. Nelle vicinanze c’è una 

curiosa chiesa di San Matteo situata ad angolo e si ritorna in Piazza Marconi. Da qui si 

arriva all’adiacente piazza Aldo Moro dove è affacciata la barocca chiesa di San 

Francesco da Paola con una facciata severa. 

Comincio ad esplorare l’area di espansione ottocentesca, come corso Vittorio Emanuele 

dove sono affacciati eleganti palazzi ottocenteschi come i palazzi Gentile (uno di fronte 

all’altro), di cui uno funge da Municipio. E dopo quasi un chilometro arrivo alla 

stupenda Villa Comunale, un’oasi di pace, tranquillità e verde nel cuore della città. 

Abbastanza grande e ben curata presenta un’ interessante varietà di verde e di spazi di 

ritrovo sociale, purtroppo circondata da anonimi condomini postbellici. 

Vicinissima c’è l’Abbazia di San Leo. Un edificio trecentesco, rimaneggiato nei secoli 

successivi, di cui c’è purtroppo traccia nell’interno. Per fortuna è ben preservato 



l’abside che conserva gli straordinari affreschi del Giudizio Universale, dell’Albero 

della Vita, e dei Santi ed Evangelisti. Sarà uno stile popolare e forse ingenuo, ma sono 

un’espressione artistica che la città ha saputo offrire e va preservata a memoria dei 

posteri. 

Penso di aver finito di visitare l’essenziale, o meglio l’anima di Bitonto e ora è 

necessario fare una capatina ai suoi musei, c’è per esempio quello Archeologico della 

Fondazione De Palo-Ungaro che pare interessante. 

Sulla strada incontro il bruttissimo Santuario dei Santi Medici, in una piazza ancora più 

brutta con un obelisco di dubbio gusto, e arrivo al suddetto museo. Peccato che l’ho 

trovato chiuso, per lavori in corso, eppure le varie locandine lo davano per 

“recentemente” aperto. Non sono riuscito a trovare altre informazioni, neanche gli orari 

di apertura e questo mi ha fatto un po’ arrabbiare. 

Sì, arrabbiare, perché basta molto poco per dare informazioni in modo chiaro e 

coerente: un semplice foglio di carta e una penna, non chiedo un computer e una 

stampante. Sarebbe il minimo indispensabile che potrebbe migliorare la “vita” di 

qualunque turista. Con rammarico ritorno al centro storico alla Galleria Nazionale della 

Puglia. Per fortuna il Palazzo Sylos-Calò è così bello che mi ha fatto dimenticare la 

spiacevole esperienza, il chiostro interno è veramente elegante e ben curato. 

L’ingresso è gratuito e mi permette di vedere una collezione di opere d’arte moderna 

gentilmente donata da Girolamo e Rosaria de Vanna. Ottimamente posizionate e 

discretamente didascaliate, sono un buon luogo dove si possono conciliare un po’ di 

pace, una buona passeggiata e una buona visione artistica. Attualmente c’è una mostra 

sul paesaggio e mi auguro che in futuro il museo possa osare di più non solo come 

attrattiva regionale, ma nazionale e magari internazionale. 

Infine, nel vicino torrione Angioino c’è una discreta collezione di opere d’arte 

contemporanea, degni di nota soprattutto per il luogo di ubicazione. E qui finisce la mia 

visita nella bellissima città di Bitonto. 

Ma essa non è solo questo, c’è anche la campagna con la sua interminabile distesa di 

ulivi. Si ricordi che per secoli, sin dal medioevo è stata capitale indiscussa dell’olio 

d’oliva. Addirittura il suo olio era stato valutato il triplo rispetto agli altri olii, e proprio 

questo ha dato la ricchezza e la nobiltà alla città, di cui si notano ancora gli effetti 

passeggiando per il centro storico. 

Sette chilometri di strada mi conducono alla frazione di Palombaio. Gli ulivi secolari, 

nodosi e contorti la fanno da padrona e ovviamente sono presenti qua e là varie aziende 

agrituristiche. Il paese stesso non offre molto, se non una piccola chiesa e una piazza, 

polo di attrazione sociale. 

Quattro chilometri, sempre verso l’interno, mi portano alla frazione di Mariotto. Ben più 

grande di Palombaio, presenta una piazza carina con un adeguato arredo urbano e 

l’interessante chiesa della Madonna di Mariotto, dove penso facciano qualche 

festeggiamento durante il periodo estivo. 

Ormai sono ai margini dell’Alta Murgia, e incontro di nuovo i famosi e brulli colli che 

ho già visto all’inizio di questo viaggio. Quasi un ritorno alle origini e il viaggio termina 

ai piedi del rigoglioso “Bosco di Bitonto”, con tutte quelle conifere, forse non sono 

autoctone, ma sono sempre un’oasi di pace e serenità. 



Pace e serenità, curiosamente sono anch’esse le parole chiave dello stile Romanico. Le 

sue chiese non hanno solamente una funzione di espressione artistica, ma anche e 

soprattutto un luogo dove vivere con Dio in pace e serenità. 

Spero che con il mio piccolo viaggio sia riuscito a darvi le stesse emozioni che ho 

provato io davanti a così tanta arte e cultura, purtroppo così poco valorizzate. Sono 

fiducioso. Al prossimo viaggio. 

 


