
TRA LA PREMURGIA E L’ALTA MURGIA: Ruvo di Puglia. 

 

— Sì, Claudio Grajano d’Asti, rispose questi. Vi pare forse che non sia grande e grosso 

come gli altri? 

— Ma ditemi, messer Claudio, sapete voi perchè si combatte questa sfida? 

— Che? Son sordo? Lo so sicuro. 

— Saprete dunque che gl’Italiani sono tacciati di poltroni e traditori dai Francesi, e 

perciò si combatte. Ora ditemi, di che paese siete voi? 

— Son d’Asti. 

— Ed Asti non è in Piemonte? Ed il Piemonte è Italia o Francia? Ed essendo voi 

soldato italiano, volete combattere co’ Francesi contra l’onore degl’Italiani? 

 

Bene, la tensione aumenta e la “disfida” si avvicina . Io proseguo il viaggio e 

abbandono alle mie spalle Terlizzi con i suoi vivai. Imbocco un’altra comoda strada a 

scorrimento veloce tra uliveti e vigneti di uva da tavola che, dopo pochissimi minuti di 

viaggio, mi conduce alla nobile città di Ruvo di Puglia. 

Visto che si sta avvicinando mezzogiorno e considerato che, almeno in Puglia, le chiese 

e alcuni musei restano chiusi per qualche ora, decido di esplorare come prima cosa i due 

simboli che la città di Ruvo offre: la Cattedrale, e il Museo Archeologico Nazionale 

Jatta. 

Peccato che siano poco conosciuti al grande pubblico (o forse, per fortuna), perché 

possono davvero competere con i più importanti monumenti a livello nazionale. 

La Cattedrale, per esempio, ubicata nel cuore del piccolo centro storico, è una delle 

massime espressioni del famoso Romanico Pugliese, già incontrato più volte nei miei 

viaggi dal nord al sud del Tacco dello Stivale. 

Più piccola, più isolata, leggermente disarmonica rispetto alle cattedrali di Bari e 

Bitonto, presenta una struttura unitaria che lega la semplicità tipica del romanico con 

l’eleganza delle piccole decorazioni della facciata che anticipano il gotico. 

Edificata a partire del XII secolo e completata in quello successivo è situata in una 

posizione leggermente ribassata rispetto alla piazzetta, e presenta una facciata a capanna 

con profilo ad angolo molto acuto (pre-gotico) con coronamenti ad arcate cieche, che 

continuano sui fianchi della chiesa e si reggono su mensolette di vari motivi 

antropomorfi, animali e vegetali. 

Al centro della facciata c’è un magnifico rosone del 1597 a dodici braccia, con archetti 

trilobi, e al di sopra c’è una nicchia con una misteriosa figura seduta. Alcuni ritengono 

che possa essere lo stesso Federico II, finanziatore della cattedrale. 

Al di sotto del rosone è presente un’elegante bifora romanica con, nella lunetta, una 

figura che rappresenta San Michele. Ancora più sotto c’è un piccolo occhio ben 

traforato circondato da testine che dovrebbero rappresentare dei putti. 

Infine, in basso, c’è uno stupendo portale centrale ad arco a tutto sesto con una triplice 

cornice riccamente decorata, e ulteriormente circondata da un archivolto poggiante su 

due grifi sostenuti da una colonnina su leoni retti da telamoni, ovvero figure umane che 

fungono da sostegno. 

Ai fianchi della cattedrale si può vedere che sulla parete separatrice della navata 

centrale, rialzata rispetto alle laterali, sono presenti eleganti monofore traforate, 



probabilmente di epoca posteriore alla struttura dell’edificio religioso. A destra si 

ammira, isolato, un semplice e massiccio campanile che, con tutta probabilità, è un’ex 

torre difensiva convertita. 

Lo stupendo e molto slanciato interno, è a tre navate e presenta una struttura basilicale 

con absidi semicircolari al termine di ogni navata. Difficile descrivere ogni dettaglio, 

sarebbe troppo lungo e noioso. Sicuramente sarebbe più interessante verificare il tutto di 

persona, perché questo gioiello davvero merita. 

Le navate sono separate tra loro da cinque arcate per lato su pilastri compositi. Ai lati ci 

sono le cappelle cinquecentesche attualmente murate, mentre lungo il perimetro 

superiore dell’edificio è presente un ballatoio sorretto da mensole con figure umane e 

animali. 

Degne di nota sono, lungo le navate laterali, varie lastre tombali di vescovi del XIII-

XVII secolo, mentre sul transetto della chiesa si notano alcuni resti di affreschi della 

scuola di Giovanni di Francia. L’altare maggiore, infine, ha un bel dossale (tavolo per la 

messa) a bassorilievo con raffiguranti i dodici Apostoli, e un ciborio di stile romanico, 

entrambi attribuiti a Ettore Bernich. 

Da una porta laterale vicino all’ingresso è possibile effettuare dalle 10 alle 12 un 

percorso archeologico verso l’ipogeo della chiesa. Dopo aver superato i resti delle 

sopracitate cappelle laterali cinquecentesche, si arriva al piano inferiore in cui è allestito 

un itinerario comodo ed attrezzato. Sono presenti testimonianze di varie epoche, dai 

mosaici romani alla necropoli peucete, l’antica cripta e, soprattutto, i resti di un’antica 

domus romana del periodo dei Severi (III sec. d.C.). Purtroppo mancano riferimenti 

didascalici dei resti esposti e, quindi, c’è il rischio che questi possano risultare non 

pienamente comprensibili agli occhi turisti non ferrati sull’argomento. 

Esco finalmente dalla cattedrale e mi dirigo velocemente verso il palazzo vescovile. La 

logica direbbe che il palazzo vescovile si trovi nelle vicinanze della chiesa e perquesto 

mi guardo intorno alla ricerca di un palazzo possibilmente elegante e signorile. Passo 

nei pressi del campanile e sono già fuori centro storico, percorro il lato posteriore della 

cattedrale (ammirando nuovamente le absidi) e mi sposto dall’altra parte della piazza, 

ma su di essa affacciano solamente palazzi ottocenteschi di poco valore. Chiedo a un 

sacrestano e mi risponde con il suo incomprensibile dialetto indicandomi un palazzo 

quasi anonimo, il cui ingresso è ubicato su una stradina laterale. Peccato che il Museo, 

ubicato all’interno del palazzo vescovile, sia aperto solo il martedì e il giovedì dalle 10 

alle 12 e io sono nel giorno e nell’orario sbagliato. Non so se ho perso qualcosa di 

particolarmente interessante, ma so che si tratta di una collezione di opere religiose di 

vario genere proveniente dalla cattedrale e di epoche che spaziano dal XIII al XVIII 

secolo. 

Percorro via Cattedrale, ben lastricata e curata con prospicienti interessanti palazzi 

signorili sino ad arrivare ad un largo dedicato a San Cleto, dove è presente la Chiesa del 

Purgatorio del XV secolo, ma ampliata nel Seicento. La facciata è molto semplice in 

pietra locale a vista e campanile (forse settecentesco) a un angolo. L’interno è a due 

navate, con la sinistra più antica di quella destra che è del 1643. Sull’altare alla fine 

della navata sinistra è possibile ammirare un bellissimo polittico cinquecentesco che 

raffigura la Madonna con bambino affiancata da immagini di santi. Del resto non c’è 

nulla di originale, giacché tutto appare rifatto nei secoli successivi. 



In fondo alla navata destra, inoltre, è presente un altare barocco ricco e sontuoso con un 

dipinto che raffigura la Madonna con bambino del XVIII secolo. Infine, le volte delle 

due navate sono coperte da medaglioni con immagini di vari santi. 

Da una porta laterale si può accedere alla sottostante cripta (che non sono riuscito 

avisitarla perché chiusa) dedicata a San Cleto, il primo vescovo di Ruvo e il terzo papa 

di Roma, ricavata da un’antica cisterna romana del I secolo d.C. probabilmente 

afferente a un complesso termale. 

Mentre proseguo la visita di questa nobile città vi lascio in compagnia del racconto della 

Disfida. Abbiamo lasciato Ettore e Claudio Grajiano quasi arrivati “alle mani”, e a 

pochi chilometri di distanza c’è, un po’ triste, malinconica e sempre assorta nei suoi 

pensieri, la bellissima Ginevra. Lei è la moglie di Claudio Grajano (che crede morto) e 

amante di Ettore con cui è fuggita da Roma per nascondersi in un convento ubicato in 

una vicina isola tra il Tavoliere e il Gargano... 

 

La povera Ginevra (era essa) avea ragione di pregare, poichè si trovava in quei termini 

ove al cuor d’una donna non bastano le proprie forze per vincer se stesso. Si pentiva, 

ma troppo tardi, del partito preso di seguir Fieramosca, e d’unire in qualche modo la 

sua fortuna a quella dell’uomo che per prudenza e per dovere avrebbe dovuto fuggir 

più d’ogni altro. Si pentiva d’esser rimasta tanto tempo senza informarsi di suo marito 

se fosse vivo o morto. La ragione le diceva: quel che non si è fatto si può ancora fare; 

ma la voce del cuore rispondeva: è tardi; e questo è tardi sonava come una sentenza 

irrevocabile. 

 

Sentenza irrevocabile. Che parola forte e decisa è uscita dai pensieri di Ginevra. Io, da 

parte mia, non riuscirei a essere così catartico... penso solo a correre contro il tempo. Il 

secondo (e non meno importante) gioiello di Ruvo chiude alle 13 e devo assolutamente 

raggiungerlo prima che la porta venga chiusa. È vero, potrei visitarlo con più calma alla 

sua riapertura pomeridiana, ma alle 17 mi pare un po’ tardi. 

Raggiungo l’ampia Piazza Bovio e, in fondo, prospetta il maestoso e ottocentesco 

Palazzo Jatta. Qui è ubicato uno dei musei più importanti della Puglia: il Museo 

Nazionale Jatta. 

Ovviamente a tantissime persone questo nome non dice nulla, ma il museo conserva una 

delle più amplie, complete e coerenti collezioni di vasi apuli del mondo. Sono proprio 

quei famosi vasi che si vedono in tutti i musei archeologici mondiali con scritto (nella 

lingua d’origine) “vaso apulo”. 

Ruvo, infatti, durante il periodo peuceta, prima dell’invasione romana avvenuta nel II 

secolo a.C., è stata una straordinaria fucina di produzione della famosa ceramica apula, 

inizialmente ad imitazione di quella greca, ma in seguito sviluppata con uno stile 

proprio e originale. 

Si entra nel palazzo e, superato un cortile interno, in fondo a sinistra una piccola porta 

permette di entrare (gratuitamente) in questo piccolo e completo museo. Sono quasi 

duemila reperti ruvestini pazientemente collezionati da Giovanni Jatta senior all’inizio 

dell’Ottocento a cui ha fatto seguito l’archeologo Giovanni Jatta junior, per poi 

consegnare il tutto al Comune. 

Le quattro sale mostrano tutta la collezione così come era consegnata dagli Jatta alla 

cittadinanza. Quindi l’ubicazione è ancora legata alla didattica ottocentesca più 



propensa all’assonanza degli oggetti che alla precisa e scientifica evoluzione 

tecnologica. La disposizione, inoltre, è molto concentrata, quasi inficiando la possibilità 

di dare un’ubicazione adeguata ad alcuni dei piùimportanti reperti. 

Forse è proprio questo il fascino del museo, legato alla tradizione di collezionismo e 

allo stesso tempo dà la possibilità di ammirare ogni vaso, uno ad uno. La prima stanza è 

legata alle terrecotte con reperti di vari stili ed epoche di stile indigeno, la successiva 

mostra una bella collezione di vasi a figure rosse di stile attico, con straordinari crateri 

ubicati agli angoli. La terza stanza, oltre al busto di Jatta junior, ospita anche altri crateri 

italioti da ammirare con attenzione... inutile elencare i nomi delle raffigurazioni, vi 

consiglio di andarci di persona e di farvi aiutare dalle guide cartacee. L’ultima stanza, 

infine, conserva il più bello ed importante gioiello della collezione: un cratere attico di 

fine V secolo a.C.. È un oggetto eccezionale nella tecnica e nel disegno ed è stato 

attribuito al Pittore di Talos, e raffigura la morte di Talos, un demone di bronzo custode 

di Creta, con uno dei Dioscuri che lo sostiene mentre cade per l’incantesimo della maga 

Medea. 

Infine, nella stessa sala sono presenti un finissimo ariballo con dorature (piccolo vaso 

con corpo a globo) raffigurante Apollo e tanti altri oggetti vitrei o di pietra legati alla 

produzione locale apula. 

Finalmente sono riuscito a vedere i due simboli ruvestini entro l’orario di chiusura 

mattutina. Ora posso dire di poter visitare il resto della cittadina (che tra l’altro merita 

tantissimo!) con più calma... e proseguire il viaggio verso altre mete fino a che non 

diventi buio. 

Si comincia dallo stesso Palazzo Jatta. È, come ho detto prima, un edificio ottocentesco 

con influenze neoclassiche a pianta quadrata con un cortile interno e un retrostante e 

abbastanza ampio giardino. Ad eccezione di quelle quattro sale adibite a museo è 

interamente di proprietà privata, abitato dai discendenti degli Jatta e ovviamente non 

visitabile. Dal cortile centrale, tornando dal museo, a destra è possibile intravedere una 

bella ed elegante scalinata monumentale, con due busti ai lati, che dà un’idea (più o 

meno) di come potrebbe essere il resto del palazzo. 

Uscendo dal palazzo, si ammira la monumentale facciata che appare molto larga ed è 

suddivisa in due ordini. In basso c’è un bel portale, affiancato da due colonne che 

reggono la balconata centrale, mentre le ali laterali sono a un piano e sono simmetriche 

tra loro. 

Finalmente sono in piazza Bovio, che in precedenza avevo attraversato velocemente. È 

una piccola oasi di verde in mezzo a tanto traffico, appena fuori delle mura del centro 

storico cittadino, con un monumento dedicato ai caduti, giardini e panchine per stare un 

po’ all’ombra. 

Mi riposo un attimo e, dopo aver superato il monumento ai caduti mi dirigo verso la 

chiesa dedicata a San Domenico. È del XVIII secolo e presenta una facciata severa e 

monumentale suddivisa in due ordini da una massiccia cornice con lesene ortogonali 

sovrapposte tra loro. In basso c’è un semplice portale con timpano triangolare convesso, 

mentre in alto c’è un’essenziale finestra. L’interno conserva dipinti secenteschi, come la 

Madonna del Rosario del Cordova e la Madonna delle Grazie e Santi del Santafede. 

Fiancheggiando la chiesa, quasi dalla parte opposta si accede nuovamente al centro 

storico. Sono in via Vittorio Veneto e si affacciano interessanti palazzi ottocenteschi in 

stile neoclassico. Addentrandomi leggermente a sinistra è possibile ammirare un 



torrione circolare con un piccolo bassorilievo. Questa torre è l’unica superstite 

dell’antica cinta muraria aragonese del XVI secolo, attualmente demolita. Ora posso 

entrare ufficialmente nel centro storico. 

Mentre Ginevra permane chiusa nel convento, assorta nei suoi pensieri e nelle sue 

paure, a Barletta si decide per un periodo di tregua tra gli Spagnoli e i Francesi e si 

organizzano delle giostre a beneficio della popolazione locale. Si iniziano a stabilire le 

prime regole per organizzare la disfida... 

 

Accordarono quindi licenza anche per questa disfida, ed in pochi momenti fu stabilito il 

numero ed il nome de’ guerrieri, e si combattesse dieci contra dieci fra due giorni 

lungo il lido sulla strada di Bari. Ma posero per condizione che di questa lite più non si 

facesse parola per quel giorno, onde le feste non ne venissero turbate. I cavalieri delle 

due parti furono contenti, ne dieder segno stringendosi la mano, e tornaron tutti 

tranquillamente ai loro luoghi. 

 

Anche il mio stato d’animo è gioioso, mentre osservo ogni pietra, ogni angolo, ogni 

ciuffo di erba che emerge nel centro storico di Ruvo. Ogni dettaglio è da ammirare, così 

come ogni palazzo nobiliare che si affaccia. È davvero un museo a cielo aperto ben 

conservato e, forse proprio per questo, poco conosciuto al grande pubblico. L’unica nota 

stonata è che, purtroppo, non è pedonale... le macchine passano, eccome! Anche se 

probabilmente ci sono alcuni (blandi) vincoli all’accesso. 

Percorro via Vittorio Veneto, ben lastricata da chianche di pietra locale e a sinistra, 

quasi all’angolo, in posizione appartata c’è il bellissimo e cinquecentesco Palazzo 

Spada. In realtà l’esterno non dice quasi nulla, è un classico recladding (ristrutturazione 

superficiale) effettuato nel corso dei secoli successivi che l’hanno uniformato ai più 

recenti edifici adiacenti. 

Una persona del luogo, vedendo il mio sguardo perplesso, mi invita ad entrare 

nell’edificio. Constatata la mia iniziale reticenza (solitamente tendo a non entrare negli 

edifici privati, se non esplicitamente aperti al pubblico), mi accompagna alla porta e la 

apre... che bello spettacolo c’è davanti ai miei occhi! 

È un piccolo e racchiuso cortile interno con un’eccezionale portico rinascimentale a due 

arcate, sormontato da una balaustra con sette riquadri raffiguranti scene mitologiche, e a 

destra passando sotto un’arcata una scala permette di raggiungere il piano superiore (che 

è di proprietà privata). 

Dopo questa inaspettata incursione, si ritorna indietro e, a un bivio, si imbocca 

nuovamente via Cattedrale, questa volta per ammirare meglio ogni edificio ed ogni 

scorcio che avevo superficialmente intravisto di passaggio poco prima. 

Subito a destra c’è la (bruttina a dir il vero) Chiesa del Carmine del XIX secolo, con 

facciata severa e affiancata da un assolutamente anonimo condominio. Più avanti, a 

sinistra, si imbocca la graziosa Piazzetta La Monaca, con edifici quattro-cinquecenteschi 

prospicienti e ben curati ed è solitamente un’area adibita ad eventi culturali all’aperto. 

Nelle vicinanze c’è il Santuario dei Santissimi Medici, anticamente chiesa di Santa 

Maria di San Luca, un mausoleo del XV secolo con facciata recente e campanile 

retrostante con cuspide piramidale, anch’esso di recente costruzione. 

Si ritorna a via Cattedrale e si riammira questo straordinario gioiello romanico, si supera 

la Chiesa del Purgatorio e si esce nuovamente dal centro storico. 



Si attraversa Corso Jatta per raggiungere Corso Piave. È un rettilineo su cui si 

affacciano dei semplici e curati edifici borghesi ottocenteschi, spesso a un piano. Si 

arriva in fondo alla strada, dove è possibile incontrare una bella chiesa barocca dedicata 

a Sant’Angelo o a San Michele Arcangelo del XVIII secolo. Edificata su un’antica laura 

basiliana del X secolo, presenta una facciata tripartita da lesene, e suddivisa in due 

ordini da una cornice. Il portale è sovrastato da un’edicola contenente la statua di San 

Michele, mentre l’ordine superiore contiene un timpano affiancato da grandi volute 

laterali. 

L’interno è a una navata con tre cappelle per lato, contenenti altari settecenteschi con 

tele secentesche: degni di nota sono due dipinti del Hovic, Madonna del Carmine e 

Adorazione dei Magi. Accanto alla chiesa (che è un ex convento francescano) c’è un 

chiostro con il portico contenente affreschi che raffigurano la vita di San Francesco 

d’Assisi del XVIII secolo. Peccato che attualmente sia adibito a casa da riposo (credo!) 

e, quindi non è possibile ammirare gli affreschi più da vicino, se non da una porta di 

vetro. 

Alle spalle della chiesa c’è una villa comunale, adibita a parco pubblico, da cui è 

possibile ammirare una bella visuale del mare, con la possibilità di intravedere Trani, 

Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, sino a raggiungere la lontana Bari, e anche la più 

interna Terlizzi. 

Mi fermo ad ammirare sino all’orizzonte, giro leggermente il capo verso Barletta, dove 

sono in corso i preliminari alla disfida e il mio pensiero va a Ginevra, tutta sola 

nell’isola. 

Incontra la sua serva, Zoraide, e un uomo a servizio del convento che le raccontano 

delle feste che sono in corso a Barletta. Peccato che le abbano raccontato davvero tutto 

nei minimi dettagli, soprattutto quello che Ettore le aveva omesso. 

 

Quando fu a conchiudere disse: 

— Quello poi che ha finita la festa, ed ha scavalcato i tre Spagnuoli uno dopo l’altro, è 

stato il signor don Grajano d’Asti. 

— Chi, chi? —disse Ginevra con un'alterazione di volto e di voce che non potè 

nascondere. 

— Un certo signor don Grajano d’Asti; dev'essere un gran barone: armato e vestito 

ch’era una ricchezza. 

— Grajano d’Asti hai detto? Grande, piccolo, giovane... com’era? 

 

Ha scoperto che suo marito, che credeva morto, è ancora vivo! E soprattutto che è 

riuscito a sconfiggere con facilità tre spagnoli di seguito in una giostra di 

combattimento. Cosa accadrà dopo questa rivelazione? 

Lo sapremo più avanti.  

Io torno indietro, ripercorro Corso Piave e mi sposto nuovamente nel centro storico. A 

destra c’è Largo Annunziata e entro nel cuore medievale formato da viuzze, scorci, 

angoli ciechi e edifici di valore sino a raggiungere Piazza Matteotti. Quasi appartata c’è 

la carina Chiesa di San Rocco del XVI secolo. La facciata è semplice con un portale 

sormontato da una nicchia con un santo. 



Accanto alla chiesa, a un lato della piazza prospetta il severo e secentesco Palazzo 

Avitaja, attualmente adibito a Municipio. Terminato nel 1630, è suddiviso in tre ordini, 

con un cortile interno. 

Dal palazzo, al lato destro prospetta il Palazzo Melo da Ruvo del XII-XIII secolo, sorto 

su resti dell’antico Castello normanno. Attualmente si presenta come un edificio 

formato da una sovrapposizione di stili con un’arcata centrale cui si accede tramite una 

scalinata che porta al cortile interno. L’interno presenta una serie di rampe di scalinate 

che occupano un intero lato dell’edificio e, un po’ disperse qua e là, ci sono delle 

monofore. Degna di nota è una trifora lasciata murata con vari motivi floreali. Proprio 

da qui il 13 febbraio del 1503 partirono i tredici soldati italiani per la Disfida di Barletta. 

Accanto al castello c’è una chiesa credo dedicata al Redentore, edificata nel 1902. La 

facciata è stretta tra due edifici e poggia su un portico a tre archi a tutto sesto. L’ordine 

superiore è costituito da una finestra affiancata da due nicchie vuote, mentre sul timpano 

c’è la statua di Gesù. 

Si ritorna verso il centro storico, lungo via Alcide de Gasperi, dove prospetta il 

bellissimo e rinascimentale Palazzo Caputi con facciata in pietra bianca a vista e 

suddiviso in tre ordini, con il portone centrale ad arco a tutto sesto sormontato da un bel 

balcone in ferro battuto. Attualmente il palazzo è sede dell’Assessorato ai Beni Culturali 

e di una mostra permanente di Domenico Cantatore. 

Percorro questa via, ammirando ai lati interessanti e ben curati scorci sino a raggiungere 

Piazza Menotti Garibaldi. In realtà è una piazzetta, dove a un angolo è presente una 

bella e slanciata Torre dell’Orologio del XVII secolo, con una bandiera italiana issata 

alla cima. Gli edifici prospicienti sono molto ben curati e interessanti e mi soffermo in 

questo nucleo interno del centro storico ruvestino per un po’ di tempo... rendendomi 

conto che la visita alla città è terminata. Prima di spostarci verso la vastissima 

campagna seguiamo le vicissitudini degli eroi della Disfida. Cosa è successo dopo che 

Ginevra ha scoperto che suo marito è ancora vivo? 

Ettore, nel frattempo... 

 

...vide una cartolina piegata che conteneva qualche cosa di grave. Guardò in su alla 

loggia d’onde pareva venuta, e vide che nessuno fissava lo sguardo in lui. Stava 

perpassar oltre: pure si chinò, la raccolse, e spiegatala vi trovò dentro un sassolino che 

vi era stato posto solo per darle peso, onde gettandola si potesse dirigere. Vi era scritto 

in modo grossolano ed appena intelligibile: “Madonna Ginevra debb’esser rapita di S. 

Orsola per volere del duca Valentino al tocco delle tre ore. Chi vi da quest’avviso 

v’aspetta con tre compagni al portone di Castello, ed avrà una zagaglia in mano”. 

 

I giochi stanno cominciando a diventare sempre più pericolosi e la disfida tra gli italiani 

e i francesi si sta avvicinando. Io, invece, mi allontano da Ruvo e dal mare (che era 

comunque distante) per dirigermi verso l’interno: verso la pietrosa, desolata e brulla 

Alta Murgia. Il territorio comunale di Ruvo di Puglia è enorme, misura ben 222 km 

quadrati, il terzo della Puglia per estensione dopo Altamura e Gravina di Puglia. Si 

estende dalla fertile Premurgia sino ai colli appartenenti al Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia. 

Si prende la vuota e lunga strada per Gravina e ci si addentra verso l’interno. Una 

piccola deviazione a destra mi conduce alla frazione di Calentano, in cui è presente un 



antico santuario del XI secolo. Dedicato alla Madonna di Calentano, è un edificio 

severo e massiccio frutto di continui lavori di ricostruzione sino al XVIII secolo e 

all’interno contiene un interessante affresco dell’omonima madonna dell’XI secolo. 

Ubicato in un luogo ameno, in mezzo alla natura e in una posizione strategica rispetto al 

territorio circostante appare a prima vista come una fortificazione, grazie alla presenza 

delle contrafforti laterali. La facciata, invece, è molto semplice con un campaniletto a 

vela. Essendo un santuario, è solitamente aperto nei giorni festivi e io, trovandomi lì in 

un giorno feriale, non ho avuto la possibilità di ammirare il suo interno che mi dicono 

sia molto interessante. 

Tra l’altro questo santuario può essere un buon punto di partenza per delle escursioni 

pedonali e ciclabili verso la campagna circostante. Si ha la possibilità di ammirare gli 

ultimi boschi residui dell’antica distesa che copriva tutta l’Alta Murgia e, soprattutto, 

alcune tra le più belle emergenze carsiche: i puli. 

I puli sono praticamente dei profondi burroni, molto diffusi nella carsica Murgia 

pugliese che sono ricchi di vegetazione e di animaletti autoctoni. Non sono così famosi 

come quello enorme di Altamura, ma sono altrettanto degni di nota. 

Per mancanza di tempo decido di andarci in automobile confidando sul fatto che ci 

siano segnaletiche stradali. Peccato che non sia proprio così, non ne ho trovato neanche 

uno. Ho fatto tanti tentativi, ho percorso ogni strada comunale, asfaltata e non, sono 

arrivato sino alla Murgia di Serraficaia che con la sua altitudine di 679 metri segna il 

confine tra Ruvo di Puglia e Gravina diPuglia, ma niente. 

Certamente ho avuto la possibilità di ammirare un paesaggio particolare, piatto, forse 

monotono, ma non per questo privo di fascino. Ho avuto l'opportunità di apprezzare 

quelle isolate case temporanee che insieme alle “specchie” (ovvero degli edifici di pietra 

simili ai trulli, molto diffusi in Salento, ma presenti anche in Murgia) sono un tratto 

inconfondibile del paesaggio murgiano. Ma del pulo dei Modesti e del pulo della 

Cavallerizza, non ho trovato neanche l’ombra. Mi auguro che l’amministrazione locale 

(di qualsiasi livello che sia, regionale, provinciale o comunale) possa sviluppare un 

percorso sistematico ed attrezzato ciclo-pedonale che copra tutto il parco dell’Alta 

Murgia. 

È vero, in parte già ci sono questi itinerari, ma è evidente che c’è ancora molto da 

migliorare, molto da sistemare dato che non sono riuscito a trovare neanche una blanda 

indicazione verso questi due puli. 

Mi fermo un attimo ad apprezzare l’orizzonte piatto e quasi infinito e comincio a 

pensare a cosa potrebbe essere successo a Barletta. Ginevra è stata rapita? Ettore è 

accorso per salvarla? La Disfida sta per iniziare? 

 

Continua... 


