
L’ALTA MURGIA SUD-OCCIDENTALE: Gravina in Puglia, Poggiorsini. 

 

Torno indietro, verso la città e mi preparo per conoscere il secondo gioiello della zona: 

Gravina in Puglia. 

Se Altamura si mostra così borghese, così orgogliosa della sua libertà, così insofferente 

nei confronti della nobiltà o comunque del potere, Gravina, al contrario, ostenta con 

orgoglio la sua nobiltà, la sua importante storia aristocratica, il suo forte connubio tra 

potere vescovile e potere ducale, che ha arricchito la città di chiese e palazzi rendendola 

in grado di competere con le città d’arte più famose. 

Attenzione però, questo non significa che la città sia stata esente da lotte rivoluzionarie, 

come la vicina rivale, anzi. L’orgoglio gravinese non manca. 

Dopo quasi dieci chilometri di strada diritta, lungo la Sella Premurgiana che separa le 

Murge Alte da quelle della Basilicata, arrivo alla caotica periferia di Gravina. Ad 

accogliermi un’enorme statua della Cola-Cola (“gazza” in dialetto gravinese, 

attenzione!), ossia la riproduzione di un fischietto tipico di Gravina raffigurante una 

gazza con colori variopinti. Un simbolo quasi ancestrale che è diventato uno degli 

elementi di punta dell’artigianato gravinese. 

Arrivato in prossimità del centro storico, mi soffermo sulle differenze con la vicina 

rivale. Se Altamura si mostra così vivace e creativa, Gravina al contrario si mostra 

pacata e tranquilla, orgogliosamente adagiata nel suo ricco e nobile passato, del tempo 

che fu. 

Piazza della Repubblica forse è uno dei più importanti esempi. Sebbene i palazzi 

prospicienti siano un connubio di stili un po’ contrastanti, con la presenza di 

quell’enorme condominio post-bellico (evidentemente la città non è stata esente dai 

bombardamenti anglo-americani), su un lato si affaccia il bellissimo Palazzo Ducale 

della famiglia degli Orsini che ha governato la città di Gravina per secoli. 

L’edificio, del XVII secolo, ha una facciata strutturata su tre ordini, con il basamento a 

bugnato. Il portale d’ingresso è maestoso e di stile barocco con colonne fasciate. Su di 

esso ci sono due ordini di finestre con timpano ad ali spezzate. La sommità, infine, è 

conclusa da un cornicione con volti leonini, anche se qualcuno ritiene che siano orsi, per 

l’assonanza con il nome della famiglia proprietaria. Gli Orsini appunto. E proprio qui è 

nato Pietro Francesco Orsini, che poi è diventato papa con il nome di Benedetto XIII. 

Attualmente è proprietà privata, con l’interno quasi completamente stravolto in quanto 

convertito in vari appartamenti. Che peccato. 

Da piazza della Repubblica c’è una piccola stradina che porta a Piazza Plebiscito. Una 

piazzetta  parcheggio (ahimè) su cui è affacciata la piccola chiesa del Gesù. Dono di una 

nobildonna locale con facciata barocca del 1645 e con gli stemmi nobiliari ai lati del 

portale. Il vicino corso Matteotti mi conduce alla signorile Piazza Notardomenico. Su di 

essa si affaccia la bellissima chiesa dedicata a Santa Maria del Suffragio, con la 

particolare facciata barocca e il timpano del portale formato da due scheletri. 

Attualmente è una delle sedi (forse temporanea) del Museo Capitolare di arte sacra 

“Benedetto XIII”. All’interno, in sagrestia e nella chiesa propriamente detta, sono 

esposte varie opere di alto valore, fra cui i secenteschi dipinti di Francesco Guarino, e 

molte altre opere temporaneamente spostate dalla sede principale del museo capitolare, 

attualmente chiusa. 



Sulla piazza è affacciata anche la Biblioteca Finya, una delle più antiche della Puglia,  

chiusa per infiltrazioni idriche, e purtroppo non è stata ancora stabilita una data di inizio 

lavori di consolidamento. Mi auguro che i necessari interventi partano il più presto 

possibile. 

Volevo proseguire la visita per il Duomo, ma una guida del Museo Capitolare mi ha 

invitato a visitare varie chiese rupestri che sono chiuse al normale pubblico e possono 

essere visitate solo tramite visite guidate. Accetto di buon grado. 

Prima di tutto mi ha condotto, attraverso caratteristici e pittoreschi vicoletti e scalinate 

verso la Chiesa Grotta di San Michele, nel cuore del rione Fondovico, il più antico della 

città. Di qui si ammira il panorama straordinario della “gravina” (che dà il nome alla 

città), ovvero un profondo canyon carsico solcato dall’omonimo torrente. Un vero 

capolavoro della natura che l’uomo ha sfruttato sapientemente sia con i vari elementi 

ipogei, sia con l’ubicazione stessa della città. 

Un sentiero ben pavimentato mi ha condotto alla succitata chiesa-grotta: un insieme 

complesso di cavità ipogee molto ben conservato. La chiesa vera e propria è a cinque 

navate, ed era (forse) l’antica cattedrale della diocesi di Gravina. Sono presenti resti, 

purtroppo danneggiati dalle intemperie, di affreschi di varie epoche, da quelli medievali 

sino ai più “recenti” secenteschi. 

Da qui, attraverso stradine, ma anche attraverso vari palazzi di cui la guida possedeva le 

chiavi (non so la loro principale funzione, sembrano quasi delle comode scorciatoie), 

siamo arrivati dalla parte opposta del centro storico, all’imbocco del ponte-viadotto, da 

cui si ammira l’ennesimo panorama della “gravina” e da cui ci si dirige verso l’area 

archeologica del Botromagno. Qui è ubicata l’antica sede peuceta e romana di Gravina, 

l’antica Silvium, importante centro perché era attraversata dalla via Appia. 

Qui la guida mi ha permesso di visitare un’altra chiesa rupestre dedicata alla Madonna 

della Stella. Essa è composta da una serie di grotte che avevano funzione religiosa nel 

periodo peuceta-romano, in esse è conservato un altare del sacrificio con tanto di 

apertura alla sommità dell’ara per far fuoriuscire i fumi delle vittime sacrificali. 

Una scalinata mi porta alla chiesa vera e propria, attualmente aperta al culto, anche se 

per particolari cerimonie religiose . Questa era un’antica sinagoga ebraica, e in essa si 

notano alcuni segni dell’antica funzione, come una piccola stanza in cui era conservata 

l’Ara dell’Alleanza. La chiesa è stata ampliata verso il basso, con un altare 

cinquecentesco formato da colonne tortili. Il complesso continua con un susseguirsi di 

sale, di cui per alcune si è persa la funzione come per esempio quella in cui venivano 

battezzati i catecumeni. Si notano anche colonne che sono state traslate dall’antica 

Silvium, per non si sa quale ragione, e i resti delle condutture che trasportano l’acqua 

piovana. Forse è un po’ macchinosa questa descrizione, ma mi sono soffermato a lungo 

perché è un po’ singolare che l’edificio abbia avuto sempre una funzione religiosa 

sebbene per credenze diverse. E poi, ovviamente, tanti dettagli sono stati notati grazie 

alla guida. 

Non è da meno il bellissimo panorama che è possibile ammirare da qui con il suo 

duomo, le sue case quasi a strapiombo sulla voragine e alcune grotte scavate nel tufo, in 

basso alla città. 

Dalla chiesa, attraverso un tortuoso sentiero si raggiunge l’area archeologica di 

Botromagno, attualmente chiusa. Non è ben conservata, ma in questo luogo brullo, al 

margine di strapiombi pazzeschi, mi sono sentito tanto vicino alla bellezza paesaggistica 



del posto. Le silenziose pietre, quell’isolato campanile, la gravina, e soprattutto quella 

bellissima città di fronte a me. 

Si torna verso la città, e ai margini del viadotto c’è una bella e interessante fontana. La 

guida ha spiegato tutta la storia dell’acquedotto, delle sorgenti che circondano Gravina, 

ma ammetto di aver capito ben poco. Accanto c’è la Chiesa di Santa Maria degli Angeli 

(ovviamente ipogea). L’interno a tre navate mostra la suddivisione dell’area tra i 

battezzati e i catecumeni, e sul pavimento sono state scoperte alcune tombe e cisterne 

che probabilmente avevano una funzione di riserva idrica. Infine sull’abside è presente 

un bellissimo affresco. 

Ritornato nel centro storico vero e proprio, attraverso la solita scorciatoia, incontro, 

quasi nascosta ed anonima, la Chiesa di Santa Sofia. La facciata è assolutamente 

semplice ed insignificante, ma l’interno è un vero e proprio gioiello. A una navata con 

dipinti di scuola napoletana, il soffitto a pannelli lignei con le rose canine, simbolo della 

famiglia Orsini, l’altare barocco semplice. È degnissimo di nota soprattutto il sepolcro 

di Angela Castriota Skanderbeg, moglie di uno dei duchi Orsini, un’opera marmorea 

rinascimentale di notevolissima fattura e molto raffinata. Ho ripercorso per un attimo i 

posti che mi hanno positivamente impressionato e, credetemi, non esagero se confronto 

l’effetto dell’opera alla più nota Estasi di Santa Teresa a Roma oppure (perché no?) allo 

stesso David all’Accademia di Firenze. 

Peccato che questo capolavoro sia difficilmente visitabile, se non tramite guida, perché 

la chiesa è aperta solo per l’unica messa domenicale. 

Incontriamo qualche centinaio di metri dopo la Chiesa di San Francesco, con la sua 

facciata che rispecchia un po’ lo stile romanico, anche se non è romanico propriamente 

detto, essendo stato ricostruito nel Cinquecento da una preesistente struttura gotica. 

Notevole è il suo complesso rosone. 

L’interno è imponente, a tre navate. Risalta più per la sua funzione spirituale che 

artistica. A sinistra ci sono degli altarini, su uno di essi c’è un bell’affresco con 

crocifissione, a destra c’è una cappella con resti di affreschi. Degna di nota è 

un’Adorazione del Bambino, firmata da Sebastiano Pisano. Sull’altare maggiore c’è, 

infine, un bellissimo organo barocco. 

Si ritorna verso il Duomo, ma prima si esplora velocemente una chiesa quasi ipogea 

dedicata a San Basilio. Forse è un po’ lasciata a se stessa, ma è comunque notevole, con 

le sue tre navate scavate nella roccia, che necessita magari di maggiore tutela. 

Duomo. Il vero gioiello di Gravina. E sono, ahimè costretto a darvi una brutta notizia: è 

attualmente chiuso per restauri sino ad agosto 2012. Non è stato possibile visitarlo 

neanche dall’esterno, essendo esso stesso completamente ricoperto da impalcature e 

essendo l’interno totalmente inaccessibile. Peccato, però. Già dalla struttura si evince la 

maestosità e la regalità dell’edificio, di proprietà di una delle diocesi più antiche ed 

importanti della Puglia. La chiesa, rinascimentale, conserva sulla facciata alcuni 

elementi romanico-gotici, come quello splendido rosone, che si intravede appena. A lato 

c’è una statua bronzea di Papa Benedetto XIII. La guida, però, mi ha accompagnato alla 

sagrestia, accanto al palazzo vescovile e mi ha mostrato alcuni elementi dell’ancora 

chiuso museo capitolare. Una bellissima croce di argento lavorato con la reliquia della 

sacra croce di Gesù, i vari paramenti sacri di papa Benedetto XIII, e molte opere 

artistiche cinquecentesche e secentesche di vario valore. 



Mi auguro però che il Museo Capitolare, insieme al Museo Archeologico, venga 

riaperto appena possibile. Non è giusto che un elemento culturale importantissimo 

venga reso inaccessibile al grande pubblico per così tanto tempo. 

Parlando di musei, appunto, forse una piccola visita al Museo Civico della Città è 

necessaria. In realtà, il cosiddetto museo si chiama Fondazione “Ettore Pomarici 

Santomasi”. Un importante contenitore culturale che, secondo le volontà testamentarie 

del barone Ettore Pomarici Santomasi (appunto), è stato trasformato in biblioteca, 

archivio, museo, sala lettura e centro conferenze. Al primo piano è possibile visitare 

l’appartamento che il barone ha lasciato più o meno intatto fino alla sua morte, con le 

classiche stanze signorili di gusto ottocentesco, mentre le stanze al piano superiore sono 

state adibite a esposizioni archeologiche, numismatiche, di armi e divise, ed una stanza 

a piccola Pinacoteca con varie opere del Seicento meridionale. 

Al piano terra, infine, c’è un’interessante collezione di carrozze, alcune tombe di epoca 

peuceta-romana e soprattutto, la chiesa ipogea rupestre bizantina di San Vito Vecchio, 

che è stata traslata qui per preservare i bellissimi affreschi. Il Cristo Pantocratore con i 

suoi apostoli. È bellissimo osservare quelle immagini, così miracolosamente intatte, 

ricche di umanità e semplicità, proprio tipici del duecento pugliese. 

Per principio sono contrario al traslare le opere, addirittura una chiesa intera, ma credo 

che questo esperimento sia ben riuscito. La vivacità dei colori è ben nitida rispetto alle 

immagine così deteriorate delle chiese ipogee della città visitate prima. 

Mi perdo volentieri nelle viuzze di questa straordinaria città d’arte, che lascerò con un 

po’ di dispiacere. Costeggio il Palazzo Ducale Vecchio, con la sua quasi intatta struttura 

Quattrocentesca, ovviamente di proprietà privata, e arrivo all’elegante chiesa dei Santi 

Nicola e Cecilia. La facciata è del 1704, con un rosone bellissimo.  

Finalmente esco da questo centro storico. Arrivo alla villa comunale, un grande cuore 

verde alberato tra Via Vittorio Emanuele e Via Orsini, con in fondo la Chiesa di San 

Giovanni Battista del Cinquecento. È un edificio molto semplice, con una facciata quasi 

anonima e un interno assolutamente spirituale, frutto di un rifacimento ottocentesco. 

Ovviamente non può mancare una goticheggiante torre civica, al centro della “piazza”, 

tra le due suddette vie, sede di varie associazioni. Penso sia abbastanza per questa 

splendida città. Percorrendo la strada verso la stazione, ovviamente con la pazienza di 

affrontare il caos cittadino, arrivo, con un po’ di difficoltà al Santuario della Madonna 

delle Grazie. Proprio a ridosso dei binari ferroviari, è degnissima di nota per la sua 

facciata un po’ bizzarra, giacché l’ordine superiore è formato da un’aquila con le ali 

spiegate, mentre in basso i tre portali sono sormontati, o meglio “circondati” da strutture 

di bugnato raffiguranti le torri. Da vicino non rende molto l’idea, ma se la si osserva a 

debita distanza si può notare come la facciata sia una specie di altorilievo: in basso una 

città simboleggiata dalle tre torri, con in alto l’aquila che ha quasi una funzione di 

protezione. Ammetto che comunque è un unicum un po’ strano che, con tutti i viaggi 

che ho fatto, non ho mai incontrato, soprattutto considerando che la chiesa è stata 

costruita tra il Cinquecento e il Seicento. 

Dovrò lasciare davvero la città, anche se con dispiacere. E per rendere più piacevole la 

separazione, mi decido ad esplorare la campagna circostante, con le sue bellissime 

Murge Alte accompagnate dal loro silenzio e dal loro vuoto. In fin dei conti la città è 

sede del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 



Appena fuori incontro i ruderi del Castello Svevo, dove si stabiliva Federico II durante 

le battute di caccia in zona, mi perdo nelle stradine di campagna e nel nulla assoluto. Un 

luogo di silenzio e pace intervallato dal solitario volo di un rapace. Era troppo alto, non 

sono riuscito ad identificarlo bene. 

Tra un colle e un altro, tra un boschetto e un altro, rientro nella Sella Premurgiana verso 

nord, entrando nel piccolo comune di Poggiorsini. 

È un piccolissimo e tranquillo paese in fondovalle (diciamo) tra l’Alta Murgia e le 

Murge Materane, molto compatto, con una sistemazione stradale ortogonale. L’ho 

trovato molto silenzioso, senza molta gente per strada, gli unici esseri viventi erano i 

vari cani e gatti in libertà. Libertà, è questa la parola che mi viene subito in mente 

quando visito questo paese. 

Dalla Piazza del Borgo Vecchio, completamente pedonalizzata, da cui si ammira un 

panorama bellissimo della Sella Premurgiana eccomi ad assaporare una solitudine a cui 

associo anche la libertà. La libertà degli animali domestici e selvatici nel prendere gli 

spazi che la natura offre, quasi senza il rischio dell’incombente presenza umana. In 

fondo scorgo un bacino d’acqua, non so se sia un lago o qualcos’altro. Andrò a scoprirlo 

più avanti. 

Dalla suddetta piazza, passando sotto un bellissimo arco, si arriva in piazza 

dell’Addolorata, anch’essa pedonalizzata. Discreta è la presenza di quella piccola 

chiesa, attualmente sconsacrata. 

Si gira in lungo e in largo per il perimetro del Casale, il nucleo più antico del paese, 

fondato (nomen omen) dalla famiglia Orsini. Un’antica masseria, come tante altre nella 

Puglia, che però si è popolata formando l’attuale borgo. Un casale ben intatto e 

preservato, con il suo stile semplice e razionale. 

La parte interna del casale si affaccia su Piazza De Gasperi, un ampio slargo un po’ 

vuoto con funzione di parcheggio, per fortuna solo lungo il perimetro. Si osserva che il 

casale è stato convertito in vari appartamenti, e forse è meglio così. 

Lungo la strada principale, ovvero Via Vittorio Veneto ci sono uno o due palazzi 

signorili, forse della piccola borghesia del paese. Si ricordi che il paese era prettamente 

contadino, magari ci abitavano il maestro del paese, al massimo un medico. Degni di 

nota sono i vasti spazi aperti come per esempio piazza Aldo Moro, una bella villa 

comunale, ricca di verde e spazi di socialità urbana. 

E sono arrivato alla sede municipale e alla Chiesa Madre, ricostruita negli anni Trenta 

del secolo scorso. Sebbene sia l’edificio più “grande” del paese, è una semplice chiesa 

come tante altre con la sua funzione di culto. 

Ammetto che, pur aspettandomi quasi nulla da questo paese, è stata una piacevole 

sorpresa scoprire le sue bellezze nascoste. E soprattutto encomio all’amministrazione, 

ma anche ai privati cittadini, per aver tenuto il loro paese ben curato, pulito e con un 

adeguatissimo arredo urbano. 

Ora vorrei conoscere quel misterioso lago, per fortuna trovo subito l’indicazione per la 

diga. Allora, è un bacino artificiale, lo immaginavo. 

Riprendo il piacere di percorrere la strada tortuosa, tra un colle e l’ altro. In un 

paesaggio bruciato dal sole, con i campi in lavorazione per la semina, incontro i soliti 

rapaci solitari e finalmente arrivo alla diga del Lago di Serra del Corvo, al confine tra la 

Puglia e la Basilicata. Non so se sono proprio nel comune di Poggiorsini, ma tant’è. 



Senza volerlo spavento un rapace, con tutta probabilità un bellissimo nibbio, che stava 

appollaiato su un arbusto con rami nudi e ammiro questa “violenta” trasformazione che 

l’uomo ha imposto alla natura. 

Per fortuna essa stessa prende sempre il sopravvento, e sono testimone di un felice 

connubio tra le esigenze umane e le necessità della natura. Tanti stormi di volatili sopra 

il cielo, due o tre rapaci che vigilano il cielo, sicuramente ci sono tanti altri animali, 

purtroppo non sono un bravo naturalista. 

Una sensazione bellissima, e peccato che sia quasi alla fine del viaggio, non voglio 

concluderlo. 

Per fortuna c’è da conoscere il Castello di Garagnone, e quindi per qualche minuto, 

forse massimo un’ora, posso girare tra le mie ormai familiari colline dell’Alta Murgia. 

Peccato, però, che le indicazioni lasciassero molto a desiderare e mi sia perso. In realtà 

non mi sono proprio perso, sapevo benissimo dove stavo, ma mi sono trovato in una 

strada sterrata, polverosa, in mezzo al deserto e avevo davanti tanti sentieri per varie 

direzioni. Quale avrei dovuto scegliere? 

Meglio che termini or ora il viaggio, ho fatto sin troppo e il buio si sta avvicinando. Con 

libertà torno a casa… E per fortuna sono un uomo libero. 

  

Libertà. Per questo ideale hanno lottato i cittadini di queste bellissime città. La battaglia 

è conclusa e la vittoria dei sanfedisti è evidente. 

Non pensavo che fosse così carissima. Vedo quell’uomo senza un braccio in stato 

d’agonia, quell’altro con il petto squarciato da un proiettile, quella donna che piange il 

proprio figlio morto. Sono morti invano? 

Ha tutto questo prezzo la libertà? 

 


