
L'ALTA MURGIA SUD-OCCIDENTALE: Altamura. 

  

È il 10 Maggio 1799, uno splendido assolato venerdì pomeriggio con solo qualche 

nuvola qua e là. Peccato che la bellezza e il tepore del clima non corrispondano 

esattamente a ciò che i miei occhi stanno vedendo in questo momento: una città 

danneggiata, del fumo e un fortissimo odore di zolfo misto a sangue e sudore, tanta 

tristezza e miseria, ma anche tanta gioia mista a crudeltà e coscienza di aver svolto il 

proprio dovere. 

Mi trovo ad Altamura, ed è stata appena saccheggiata dall’esercito Sanfedista del 

Cardinale Fabrizio Ruffo. Per fortuna, o meglio purtroppo, il cardinale non è presente. 

Non so se avrebbe tollerato o acconsentito a tutto quello che sto osservando. Le donne 

stuprate alla luce del poco sole che c’è, e io osservo impotente senza poter fare chissà 

cosa. Gli anziani brutalmente uccisi senza pietà. I bambini abbandonati al proprio 

destino. Che triste epilogo per una bellissima città, fiera dei propri ideali, della propria 

arte, storia e cultura. 

Con questo piccolo fermo-immagine do inizio ad un itinerario che il mio viaggiatore sta 

intraprendendo nel cuore dell’Alta Murgia, alla scoperta di città. Non posso dire 

paesoni, sono proprio città nel senso stretto della parola, così belle, ma allo stesso tempo 

così opposte tra loro: Altamura e Gravina in Puglia.  

  

Eccomi, sono di nuovo in viaggio. Sono in automobile, sto percorrendo strade diritte, in 

mezzo a interminabili campi coltivati a grano, alternati da terreni incolti. Mi sembra di 

essere nelle freeways americane, soprattutto del Southwest, con deserti, cactus, arbusti 

mobili che regnano sovrani. Sono in una sorta di “ossimoro”, la strada è così diritta, 

noiosa e monotona, ma il paesaggio circostante è così bello e vario, con i suoi saliscendi 

e l’alternarsi dei colori. Mi trovo nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, un’area brulla, 

quasi arida, ma anche silenziosa e affascinante. È possibile fare decine, decine di 

chilometri senza incontrare anima viva. 

Intravedo finalmente Altamura e mi rendo conto che il suo appellativo, Leonessa di 

Puglia, è ben meritato. Una città che si mostra così fiera, arroccata sulla collina, e penso 

alla sua storia. Alla sua triste rivolta nel 1799. Alle sue lotte e rivoluzioni anti-

borboniche, prima dell’Unità d’Italia. Alla sua tenacia, quasi unica in tutto il 

Mezzogiorno, a favore dell’annessione al neo-stato italiano. 

Internazionalmente conosciuta per il suo buonissimo pane, senza dimenticare la sua 

gustosa focaccia al pomodoro che ha dato filo da torcere a note catene internazionali che 

hanno cercato di stabilire i propri punti vendita in questa orgogliosa città, è anche patria 

del grande meridionalista Tommaso Fiore, proprio colui che ha dato l’appellativo agli 

operosi pugliesi come “popolo di formiche”. 

Appena entrato, la città appare un po’ caotica, forse è normale per i suoi settantamila 

abitanti, e soprattutto in un orario di punta. Comincio a visitarla. Ha tantissimi tesori da 

scoprire e il tempo a disposizione è purtroppo molto poco. Si comincia subito dai musei, 

per poi visitare il centro della città. 

Mi trovo nelle vicinanze del Museo Archeologico Nazionale e ne approfitto per 

esplorarlo. È stato inaugurato nel 1993, nello stesso anno in cui è stata fatta 

un’eccezionale scoperta, ovvero l’uomo di Altamura, l’unico scheletro del Paleolitico 

superiore completamente intatto in Europa. L’ingresso è gratuito, almeno sino a 



dicembre di quest’anno, ed è situato al di sopra di un’area archeologica, denominata “La 

Croce”, in cui è presente una ricca stratigrafia che parte dal Neolitico sino 

all’Ellenismo. 

L’itinerario museale inizia con un percorso, forse temporaneo, anche se mi auguro che 

possa essere reso permanente, su “Alle origini del Pane”. Non poteva essere altrimenti, 

visto che la città vanta di essere l’unica in Italia a fregiare il proprio pane con il marchio 

DOP. L’esposizione, ovviamente con una funzione principalmente didattica, è molto 

chiara e dettagliata ed è rivolta sia agli adulti che ai bambini. 

Il percorso archeologico, inoltre, è ottimo, con didascalie esposte in un linguaggio 

semplice e non troppo tecnico e gli oggetti ben posizionati nelle varie teche. Forse ce ne 

sono un paio ancora da migliorare, ma magari è un processo in divenire. 

Il vasellame presente ha una chiara progressione storica che spazia dai Peuceti, con le 

loro famose astrazioni artistiche, sino a quelli ellenistici con le immagini mitologiche 

sullo sfondo nero. 

Al piano superiore, infine, è presente un interessante corridoio allestito per le scuole, 

con filmati e percorsi virtuali sull’Uomo di Altamura e sui dinosauri. I filmati sono 

brevi, ma intensi e raccontano tutta la storia dalla scoperta sino all’interpretazione. 

Poi si è scoperto che l’Uomo di Altamura è stato ritrovato in uno dei corridoi laterali 

chiusi della Grotta di Lamalunga, profonda 10 metri, ma con cunicoli stretti e accessibili 

solo agli speleologi, di conseguenza non fruibile al vasto pubblico. La scoperta è stata 

eccezionale, perché si tratta di uno scheletro completamente intatto di un uomo di 35 

anni (quindi molto vecchio per l’epoca), alto un metro e sessanta e vissuto 

quattrocentomila anni fa, e morto di inedia e spavento, dopo essere caduto. Inoltre sono 

stati trovati resti, anch’essi quasi intatti, di vari animali. È stato poi creato un 

interessante percorso virtuale che ripercorre più o meno la strada dalla cavità sino alla 

galleria dove è stato individuato l’uomo. 

Per quanto riguarda i dinosauri, anche le impronte di varie epoche sono una scoperta 

eccezionale del 1999, e sono quasi un unicum in Italia, e ne sono state individuate ben 

trentamila. Per ora la cava è quasi inaccessibile per un contenzioso tra il comune e il 

proprietario della cava, e per ora bisogna accontentarsi del filmato della scoperta, 

comunque molto chiaro. 

Fuori dal museo, superata la piccola area archeologica antistante quasi abbandonata, mi 

dirigo verso l’A.B.M.C., acronimo di Archivio Biblioteca Museo Civico, un altro 

importante museo della città situato all’interno di un istituto scolastico. Purtroppo, 

essendo sabato, era chiuso. Eppure dal sito informativo del comune risultava aperto 

anche di sabato; solite tristi difficoltà di comunicazione tra istituzioni, e comunque sono 

tornato appositamente in un giorno infrasettimanale. Mi chiedo però che senso abbia 

aprire un istituto culturale di notevole rilievo per la città, solo dal lunedì al venerdì. Non 

favorisce molto l’usufruimento da parte di turisti che, come è noto, sono presenti 

soprattutto nei fine settimana. Il museo è molto piccolo, ma ben curato, e conserva 

opere di notevole pregio, soprattutto di stampo religioso. Degno di nota è il Cofanetto 

Limosino, un piccolo reliquiario medievale riccamente decorato a smalto e rame dorato. 

La biblioteca è riccamente fornita, anche di libri molto antichi e sono presenti varie 

iniziative culturali, come il “classico” centocinquantesimo anniversario dell’Unità anche 

in funzione didattica, e molte letture da parte degli autori. Accanto al museo c’è la 

bellissima e barocca chiesa di San Domenico, chiusa, con la sua slanciata cupola, anche 



se la facciata appare un po’ incompleta. Dalla parte opposta della piazza dove è 

affacciato il succitato museo, c’è una chiesa, con tutta probabilità recentemente 

ricostruita, dedicata alla Consolazione. 

Effettivamente è stata restaurata negli anni ottanta del secolo scorso e non c’è quasi 

nulla di storico, però le opere d’arte sono ben disposte e didascalizzate, come se fossimo 

in un museo. Si ammirano dipinti settecenteschi, sculture rinascimentali e un quadro 

tardo-manierista del pittore materano Giovanni Donato Oppido. 

Ritorno nuovamente verso la parte opposta della città. Lo so, vi chiederete cosa mi 

abbia spinto a seguire questo percorso un po’ strano, e infatti se volete visitare questa 

bellissima città dovreste evitare di seguire pedissequamente il mio itinerario, ma l’ho 

fatto per motivi pratici, in modo da visitare l’intero centro storico alla fine, con più 

calma e attenzione, senza i vincoli degli orari dei musei. 

Percorro il nobile viale Regina Margherita, con alcune ville prospicienti, anche se 

sembra poco curato, e dopo un chilometro (più o meno) arrivo da una traversa alla 

chiesa rupestre di San Michele Arcangelo. Delusione. La delusione è stata tanta. Situata 

in un angoletto e completamente abbandonata al suo destino, completamente 

transennata per evidenti motivi di sicurezza e stabilità statica, che tristezza. Non è 

possibile visitarla e con tutta probabilità non lo sarà negli anni a venire. Un tesoro del 

IX-X secolo, un luogo di culto micaelico, una bella chiesa ipogea nel tufo, e il mio 

stupore è amplificato ancora di più  da come sia completamente circondato da edifici 

condominiali di dubbio gusto. Ci si auspica un ripristino dell’edificio sacro, in modo da 

renderlo usufruibile da tutti, nessuno escluso. 

Nelle vicinanze, più o meno, sono presenti i resti delle antiche mura megalitiche di 

Altamura. In ottimo stato di conservazione, molto valorizzate con un bellissimo 

percorso pedonale attrezzato e un adeguato arredo urbano, ma non particolarmente 

utilizzato dai cittadini locali per la distanza dal centro urbano. Veramente piacevole la 

passeggiata tra le mura, provando ad ignorare i condomini circostanti e ammirando il 

bellissimo panorama delle colline dell’Alta Murgia. 

Ritorno verso il centro e prima di entrare nel centro storico, vado al Museo Etnografico 

che è situato accanto alla chiesa barocca di Santa Teresa. Purtroppo era chiuso e i 

numerosi tentativi di andarci nelle successive ore e anche nei giorni successivi non 

hanno avuto buon esito. Peccato però, a volte basterebbe solo indicare con precisione gli 

orari di apertura. 

La chiesa adiacente, costruita nel 1696, presenta una facciata elegante con la sua bella 

cupola e il colore rosa della pietra. L’interno, a una navata con cappelle laterali, 

conferma la sua semplice eleganza,. L’altare maggiore è di un tipico barocco pugliese 

con il retrostante coro e l’immagine della santa titolare. 

La pavimentazione è in maiolica laertina, anche se suppongo sia abbastanza recente. 

Finalmente ora ho la possibilità di esplorare il centro storico. Varco d’ingresso e 

biglietto da visita del centro storico è la Porta Bari, del XVIII secolo. Di stile barocco, è 

parte integrante del nobile palazzo Orsini dal Balzo, attualmente Palazzo Viti di 

proprietà privata. Edificato nel XV secolo, contiene una bellissima balconata angolare, 

con una sovrastante loggia ad archi a tutto sesto ed è presente una piccola ed elegante 

colonna sullo spigolo. 

Percorro il signorile corso Federico II di Svevia, affiancato da negozi, bar e qualche 

galleria d’arte e arrivo alla Casa Mercadante, dove è nato il famoso omonimo 



compositore musicale. In realtà lui, essendo figlio illegittimo del nobile possidente e di 

una popolana, è nato in un vicolo laterale. Saranno dettagli, ma è ciò che è scritto sul 

pannello informativo. 

Di fronte ci sono due chiese, una più bella dell’altra. Quella più piccola, e chiusa, è 

dedicata a San Biagio ed è secentesca. La facciata è del 1742 ed è semplice, con un 

portale sormontato dalla statua del santo titolare. A sinistra c’è un grande e bellissimo 

affresco che raffigura San Cristoforo che regge Gesù Bambino. 

Adiacente c’è la bellissima chiesa romanica di San Nicola dei Greci. Come dice il 

nome, è stata dedicata sino a qualche secolo fa al culto ortodosso, essendo la città (su 

impulso del grande sovrano svevo) meta di culture e religioni diverse, come tante altre 

città pugliesi. Edificata nel 1232, è stata ricostruita nella metà del XVI secolo, presenta 

una facciata a capanna con un bellissimo e ricchissimo rosone e un portale con arco e 

architrave contenenti bassorilievi che raffigurano le scene bibliche. Inutile spiegarvi nei 

dettagli le scene raffiguranti, ma il complesso appare di un notevole valore artistico ed è 

uno dei più importanti esempi (minori) del romanico pugliese. 

L’interno purtroppo non rispecchia lo stile della facciata, è stravolto da uno stile 

barocco. Sebbene il soffitto ligneo dipinto sia degno di nota, il resto è classico ed 

anonimo. Gli altari laterali, tre per lato, sono di legno scolpito e decorato, mentre il 

presbiterio è rifatto, con a destra i resti di un piccolo affresco un po’ danneggiato e a 

sinistra i resti di un coro ligneo dipinto. 

E finalmente arrivo nel salotto buono di Altamura, il punto di riferimento della città: 

piazza Duomo. Ubicata quasi esattamente al centro del borgo storico, è un vasto spazio 

pubblico di incontro sociale, dominato dalla mole della Concattedrale dell’Assunta. 

Quasi nascosta c’è una piccola chiesa dedicata a San Michele, del XVII secolo. Come si 

può notare dagli scheletri della facciata, appartiene alla confraternita del Purgatorio. Il 

prospetto è triangolare, sormontato dalla torre campanaria e il portale presenta i teschi 

con tibie, simboli della suddetta confraternita, infine c’è una nicchia con il santo titolare. 

L’interno, di epoca posteriore rispetto alla facciata, è a una navata con piccoli altari 

laterali, dipinti in modo semplice ma luminoso. L’altare maggiore, infine, contiene la 

statua del santo. 

Di fronte alla chiesa, emerge maestoso e imponente il Duomo. Concattedrale della 

diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva. È una delle quattro chiese palatine pugliesi, 

ovvero di diretta dipendenza dal sovrano (sino alla caduta del regno borbonico, 

suppongo), ed è uno dei più noti esempi del famoso, e purtroppo poco conosciuto, 

romanico pugliese. 

Vorrei evitare una descrizione pedissequa e pedante dell’edificio, ci sono guide che 

assolvono meglio di me a questo compito, e poi preferirei descrivere edifici poco 

conosciuti e poco considerati durante il mio viaggio. Ovviamente il Duomo è 

assolutamente da vedere. E se, sfortunatamente, qualcuno lo trovasse chiuso, basta 

osservare la sua bellissima e complessa facciata per sentirsi gratificato, artisticamente 

parlando. 

Il suo classico rosone è tra i più belli e complessi dell’arte romanica pugliese, il portale 

è ovviamente ricchissimo con scene raffiguranti la vita di Gesù, i leoni davanti al 

portale mostrano con fierezza la regalità della chiesa. Le aggiunte e i rifacimenti che si 

osservano sulla facciata non sminuiscono di tanto l’armonia e la bellezza che la facciata 



impone. Gli slanciati campanili simmetrici, infine, con la pietra bianca risaltano ancora 

di più l’eleganza dell’edificio. 

Il prospetto laterale destro, meglio conservato, presenta la bella e semplice Porta 

Angioina con decorazioni a zig-zag, e sulla parte superiore c’è una serie di trifore con 

archi intrecciati. 

L’interno, purtroppo rifatto e un po’ complesso, oserei dire disordinato, è a tre navate 

separate da colonne. I rifacimenti sono per lo più ottocenteschi, anche se sono 

conservate alcune opere di pregio, come quel bellissimo pulpito di pietra rinascimentale 

all’immediata destra dall’ingresso. Nelle cappelle ci sono opere interessanti di Morelli e 

Netti. Sul presbiterio c’è un bellissimo coro ligneo riccamente decorato con la sedia 

episcopale. La sagrestia ovviamente era chiusa. Infine, quasi nascosto, c’è un bellissimo 

presepe del 1587 di evidente scuola napoletana. 

La piazza. Al centro c’è un gruppo scultoreo dedicato ai Martiri del 1799. Che strano, 

erano nemici dello stato di allora, e ora sono chiamati martiri. Hanno lottato per la 

libertà, e questo deve essere un esempio per noi, considerata l’epoca. Più che altro sono 

testimoni di una città che è sempre stata orgogliosamente libera e ha affrontato con 

coraggio ogni potere che si presentava davanti. All’angolo, inoltre, c’è la torre 

dell’orologio in stile neogotico del 1858. 

Ora tocca all’esplorazione delle viuzze laterali e il consiglio è di perdersi 

volontariamente, senza seguire nessuna guida di riferimento. Si assaporano al meglio le 

bellezze nascoste che la città può offrire. Incontro subito la piccola chiesa dedicata a 

San Giacomo, del XVI secolo, con la facciata rococò e a sinistra un piccolo campanile a 

vela. 

Percorro le stradine, che magari potrebbero essere maggiormente curate, e incontro 

tantissimi vicoli laterali ciechi. Sono i cosiddetti claustri, che possono avere forma 

circolare, o più complessa con diramazioni. Avevano una funzione di “difesa”, ma 

anche di aggregazione comunitaria. Per esempio, uno dei più importanti, il claustro 

Giudecca, era il luogo della comunità ebraica, ora estinta, e ha una strana forma di 

candelabro. Attualmente è presente una piccola statua che faceva parte dell’antica 

sinagoga. Altri claustri sono Tricarico (con un annesso palazzo signorile), Tradimento, 

Inferno, eccetera. È bello vederli e scoprirli tutti, anche se a volte si rischia di sentirsi un 

po’ osservati. 

Tra un claustro e l’ altro, e accompagnato da una buona e gustosa focaccia al pomodoro, 

arrivo alla chiesa di San Francesco. Situata anch’essa su corso Federico II di Svevia, ha 

una facciata un po’ anonima, che non mi dà la possibilità di conoscere il periodo di 

edificazione, comunque antico, ed è chiusa per i necessari lavori di restauro. Da lì arrivo 

a piazza della Resistenza, dove c’era l’antica Porta Matera, luogo nevralgico per la lotta 

della resistenza degli altamurani dall’esercito sanfedista nel 1799. 

Imbocco ancora le strade laterali, percorro la via Corte d’Appello e arrivo alla 

bellissima chiesa di Santa Chiara con annesso monastero. L’edificio, del XVII-XVIII 

secolo, presenta una bella facciata in stile barocco con un portale architravato da motivi 

floreali con due nicchie laterali contenenti santi e in alto un’ennesima nicchia con 

(probabilmente) la santa titolare. A destra c’è uno slanciato campanile con cuspide a 

cipolla. L’adiacente monastero è un edificio severo e maestoso, quasi una fortezza nel 

cuore del centro storico. 



Nelle vicinanze c’è anche un bellissimo Palazzo dell’ex Corte d’Appello, che è stato in 

funzione per pochi anni nei primi dell’Ottocento. Istituzione concessa alla città dai 

napoleonici per la lotta alla libertà. 

Un poco distanti ci sono altri due bellissimi gioielli ubicati nella piazzetta dei Martiri. 

Magari se togliessero tutte quelle automobili sarebbe un pochino meglio. I gioielli in 

questione sono due chiese adiacenti di stile diverso, se non opposto. Una è la chiesa, un 

po’ diroccata, di San Liberatore in stile bizantino, quasi un unicum sopravvissuto sino 

ad oggi in Puglia, con le scritte in greco sulla facciata; l’altra è la bellissima chiesa 

dedicata alla Madonna dei Martiri del 1767 in stile rococò, con una facciata bombata e 

le volute a riccioli. 

E così si conclude la visita al centro storico di Altamura. Però la città non offre solo il 

suo bellissimo centro storico ed affini, non a caso è il dodicesimo comune d’Italia per 

estensione territoriale e quindi la sua campagna ha tantissimo da offrire. 

Si va prima alla cava Pontrelli dove ci sono le impronte dei dinosauri. È vero che 

anch’essa è ancora proprietà privata, ma tutt’ora è lasciata incustodita e abbandonata 

senza sorveglianza e controlli vari. E poi conserva le famose impronte che valgono la 

pena di una breve visita. Purtroppo non sono ben indicate e segnalate, ma per fortuna il 

filmato che ho visionato prima al museo archeologico mi ha aiutato un po’. Sono 

riuscito ad individuarne alcune e vanno assolutamente tutelate e rese usufruibili al 

grande pubblico giacché hanno un valore assolutamente impagabile. Mi auguro che 

venga superato appena possibile il contenzioso tra il comune e il proprietario della cava. 

Ora finalmente posso esplorare le bellissime e brulle colline del Parco dell’Alta Murgia, 

dalla città. Passo velocemente per il Santuario della Madonna del Buon Cammino, 

percorro le dolci curve che solcano il fianco delle brulle colline intervallate da macchie 

di bosco qua e là. Dopo qualche chilometro arrivo al centro visite dell’Uomo di 

Altamura. Punto di partenza (virtuale) per la conoscenza dell’uomo preistorico trovato 

all’interno della grotta Lamalunga. 

Ho deciso di evitare la visita guidata, giacché da qualche anno l’uso della telecamera in 

diretta non è possibile per preservare l’uomo dalle muffe e dalle intemperie, e 

attualmente è basata semplicemente sulla spiegazione storica e su filmati. Ovviamente è 

vivamente consigliato andare al centro visite, anche e soprattutto per la bellezza del 

paesaggio. 

Percorro la strada ancora più verso l’interno, mi perdo volentieri tra le strade sterrate e 

arrivo al parcheggio per il Pulo. Peccato che il parcheggio e le indicazioni lasciassero 

molto a desiderare e finalmente arrivo a questo miracolo della natura, il Pulo appunto. 

Si tratta di un’enorme cavità carsica, quasi una dolina, tra le più grandi della Puglia, in 

mezzo a un paesaggio quasi lunare. Una bellissima visione per gli occhi e per lo spirito. 

E la fatica nel percorrere quel sentiero sterrato è stata ben ricompensata. Volatili qua e 

là, forse intravedo qualche rapace. Peccato che non sia esperto di ornitologia, altrimenti 

vi avrei detto i loro nomi con maggiore livello di dettaglio, ma l’emozione è stata 

comunque tanta. Non mi sono mai sentito così piccolo, come in questo momento… 

almeno in Puglia. 

 


