
LA TERRA DI BARI SETTENTRIONALE: Bisceglie. 

  

Il sole sta tramontando, siamo costretti a stabilirci a Molfetta invece di proseguire il 

viaggio verso nord. Le nuvole si stanno diradando e il sole lentamente scompare dietro 

l’orizzonte. 

Ci riposiamo nel primo albergo che troviamo, un motel in periferia, con lo scopo di 

ricaricarci per affrontare la (mia) ultima tappa nel nord barese. Sono città troppo grandi, 

difficili da visitare se non automuniti, e non facilmente visitabili neanche da coloro che 

sono muniti di due ruote. È vero, si stanno attrezzando alcuni percorsi dedicati ai 

ciclisti, ma c’è davvero tanto, troppo da fare. 

Comunque, sono in compagnia di una pellegrina che, per sua autonoma scelta, ha deciso 

di viaggiare a piedi. È già andata sino a Gerusalemme e, ora, sta tornando verso la sua 

famiglia. Non so come sia riuscita a camminare per così tanti chilometri, da sola e senza 

sentire i suoi cari praticamente da mesi... io mi sarei arreso di sicuro dopo due 

settimane. Ho bisogno di contatti, di affetti e di relazioni. 

La mattina si prospetta soleggiata anche se sferzata da una moderata tramontana. Non 

farà tanto caldo, ma almeno non pioverà. Ci dirigiamo verso nord e camminiamo sul 

bordo della vecchia Statale. A destra c’è, abbastanza distante, la costa con i suoi scogli 

alternati da piccole e ciottolose calette, ma in realtà appare quasi tutto incolto e 

abbandonato. A sinistra, oltre la ferrovia c’è un continuo susseguirsi di capannoni: il 

mercato ortofrutticolo, un centro commerciale, un parco divertimenti e un outlet. 

Camminiamo lentamente, superando un capannone alla volta, sino ad arrivare 

all’invisibile confine con la cittadina di Bisceglie, nella nuova provincia di Barletta-

Andria-Trani. 

Popoloso centro costiero e antica sede vescovile documentata sin dall’XI secolo, è una 

cittadina commerciale vivace con uno sviluppo balneare in continua crescita e un 

porticciolo con funzioni di diporto e peschereccio. Presenta, inoltre, uno dei centri 

storici più conservati dell’area e proprio lì ci dirigiamo. 

La lenta camminata lungo la vecchia Statale ci permette di fiancheggiare l’Adriatico 

sempre più antropizzato con l’espansione edilizia. Avvicinandoci alla città, la statale si 

allontana sempre di più dal mare ed entriamo nel caotico e trafficato centro urbano. 

La statale cambia nome in via Imbriani e percorriamo questa strada ricca di esercizi 

commerciali, ma stranamente non riusciamo a fiancheggiare il centro storico di 

Bisceglie. Percorriamo per centinaia di metri via Imbriani, ma gli edifici sono quasi 

sempre i classici condomini a più piani edificati a partire dagli anni cinquanta. 

Finalmente, dopo un bel po’ arriviamo all’ampia e alberata Piazza Vittorio Emanuele e 

a destra individuiamo i primi edifici di stile “storico”. 

Ci avviciniamo e scopriamo che il nucleo storico è ubicato in posizione rilevata rispetto 

al resto della cittadina, molto probabilmente era su una collinetta dominante sul mare. A 

differenza di Molfetta e Giovinazzo, che abbiamo visitato nei giorni precedenti, 

Bisceglie non si è sviluppata su un promontorio e, per questa ragione, il suo porto è 

molto piccolo e ha caratteristiche più “artificiali” che “naturali”. 

Una scalinata ci conduce verso Via Trento, dove c’è la sede comunale ubicata nell’ex 

convento di San Domenico. Il palazzo, del XVI secolo, è costituito da due ordini di 

loggiati ad arco a tutto sesto, non intercomunicanti tra loro, mentre nella parte inferiore 

si sviluppa un paramento in bugnato rustico. Infine, a cornice, il palazzo è concluso da 



una balaustra che si sviluppa lungo il perimetro. Il portale d’ingresso è semplice, da cui 

si accede in un bel vestibolo, con una porta a vetri (che ho trovato chiusa) attraverso cui 

si accede al cortile interno. 

Quasi nascosta dal fabbricato, in una traversa laterale, c’è la Chiesa di San Domenico 

con facciata semplice in pietra locale, costituita dal portale sormontato da una lunetta 

semicircolare, mentre in alto c’è una bella finestra in stile barocco. 

Da via Trento percorriamo una traversa, ovvero via Frisari, che è sicuramente la strada 

più signorile del centro storico biscegliese. Qui si incontra, subito a sinistra, la bella 

Chiesa di San Luigi del XVI secolo con un elegante portale sormontato da un 

medaglione di volute barocche affiancato da pesanti lesene che reggono un timpano 

curvilineo con volute e metope. La chiesa, purtroppo chiusa, conserva la tomba di Luigi 

d’Angiò, sovrano membro del ramo degli Angiò-Valois che ha lottato per ottenere la 

corona del Regno di Napoli e che ha trovato la morte proprio qui a Bisceglie, durante il 

sacco della città contro i nemici del ramo degli Angiò-Durazzo, il 13 settembre 1384. La 

chiesa, inoltra, conserva una bella Madonna con Bambino di un artista sconosciuto. 

L’edificio religioso è, inoltre, affiancato dal bel Palazzo Frisari-Berarducci, con l’ordine 

inferiore in bugnato rustico scuro, e dominato da un portale con archivolto in pietra 

massiccia, mentre sull’ordine superiore c’è una regolare serie di finestre con balconcini 

che ricorda uno stile vagamente rinascimentale. 

Di fronte a questo palazzo prospetta,altrettanto notevole, il Palazzo Berarducci con la 

facciata in chiaro stile rinascimentale completamente ricoperta di bugnato rustico della 

preziosa pietra locale. L’ordine superiore ha la particolarità che il bugnato è a punta di 

diamante, molto diffuso nel Nord-Italia, ma rarissimo nelle terre pugliesi, dove sono 

incastonate delle semplici finestre disposte in una regolare serie. Ammetto che è la 

prima volta che vedo un edificio del genere coperto da questo elegante rivestimento. 

Proprio accanto al palazzo c’è l’ex convento domenicano di Santa Croce, attualmente 

adibito a sede di attività culturali del comune di Bisceglie. Qui hanno sede la Biblioteca 

Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” e il Museo Civico Archeologico “Francesco 

Saverio Majellaro”. Quest’ultimo, visitabile a richiesta e senza indicazione di orari 

esposti, presenta una bella collezione di reperti , ritrovati nella campagna biscegliese, 

che spaziano dal Neolitico all’Età del Bronzo. 

Inoltre c’è un altro e curioso museo, quasi unico del genere, ovvero il Museo Civico del 

Mare. Allestito al secondo piano del convento, sopra la biblioteca e il museo 

archeologico, è uno spazio interattivo dedicato alla cultura del mare in tutto il periodo 

che va dalla preistoria ai tempi odierni. La curiosità è data dal conservare reperti trovati 

in mare, grazie alle escursioni di volontari subacquei. Purtroppo noi non abbiamo avuto 

l’opportunità di vistarlo perché è aperto solo il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 

e i giorni festivi dalle 10:30 alle 12. 

Infine, nello spazio dell’antica chiesa di Santa Croce, sviluppata in una navata, è in 

corso di costruzione e allestimento un’area dedicata all’Auditorium. Si esce dai locali 

dei musei e si arriva nel chiostro interno che ammiriamo per la prima volta. Non 

porticato, presenta una struttura massiccia retta su pilastri e coperta da intonaco bianco. 

Una scalinata esterna dà la possibilità di accedere al piano superiore che è scandito da 

arcate a tutto sesto fisse sul muro, mentre l’ultimo piano è cordonato da una balconata 

in ferro battuto. 



Si ritorna a via Frisari e ammiriamo la facciata dell’ex chiesa di Santa Croce di stile 

rinascimentale con influenze barocche. Il portale è sovrastato da una semplice ed 

elegante finestra. 

Di fronte alla chiesa, all’angolo opposto si ammira uno degli edifici signorili più belli 

della città, ovvero Palazzo Tupputi. Del XVI secolo, presenta il prospetto esterno e 

laterale suddiviso in due ordini: in quello inferiore c’è il classico bugnato rustico 

formato da pietre massicce; in quello superiore, intervallato da eleganti finestre su 

balconate bombate in ferro battuto, è presente il bugnato a punta di diamante, proprio 

come il palazzo che avevo visto poco prima. La differenza è che questo particolare 

bugnato si mostra ben conservato e di una qualità architettonica migliore che ricorda 

moltissimo il famoso Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Molto probabilmente è un 

unicum in tutta la Puglia e forse nel Mezzogiorno. Dalle finestre si riescono ad 

intravedere le sale che appaiono completamente affrescate in stile rococò. 

Il portale principale, che si trova su una strada laterale, permette l’accesso a un bel 

cortile formato dalle preziose colonne di granito numidico. Purtroppo, questo palazzo 

non è attualmente visitabile, per i lavori di restauro e molto probabilmente (se non ho 

capito male) sarà la futura e ufficiale sede del Municipio. Mi auguro che 

l’amministrazione comunale sappia sfruttare bene questo palazzo, favorendo eventuali 

visite turistiche attraverso le ricche sale. Ultima curiosità, proprio in questo palazzo c’è 

stata nel 1820 la famosa Dieta delle Puglie dove, durante i moti rivoluzionari, si 

riunirono vari patrioti che concordare il futuro testo costituzionale attraverso la 

predisposizione de gli Statuti. 

Percorsa via Cardinale dell’Olio, traversa che conduce verso il cuore del centro storico, 

si svolta in una viuzza a destra e sottopassato un bell’arco dedicato a San Adoeno, 

vescovo di Rouen e protettore dei soldati normanni, si arriva a un largo in cui sorge 

l’omonima chiesa. Di uno splendido ed eccezionale romanico, la chiesa è stata fondata 

nel 1074, con facciata trecentesca che appare attualmente un po’ diroccata e 

necessitante di urgente restauro. Costruita con conci di calcare, ha un portale originario 

ad arco centinato con la cornice ornata, affiancato a destra dal danneggiato sepolcro del 

committente della chiesa, tale Bartolomeo. In alto, c’è un occhio circondato da quattro 

mensole che reggono altrettanti leoni, mentre un’altra è ubicata in basso, reggendo la 

statua del santo titolare. Purtroppo, quando siamo arrivati, la chiesa era chiusa, ma la 

guida ci informa che il suo interno è a tre navate, completamente rifatto nel Seicento 

(sigh!) e contiene una Madonna con Bambino di un certo Palvisino. 

Di fronte alla chiesa, in una posizione angolare, c’è un ennesimo palazzo signorile in 

bugnato di diamante. La particolarità è data dal fatto che qui ha vissuto la famosa 

Lucrezia Borgia, dopo aver sposato Alfonso d’Aragona, duca di Bisceglie. Attualmente 

appare quasi abbandonato e necessita di lavori di restauro sia sul prospetto esterno che 

nella struttura interna. La parte inferiore è costituita da pietre grezze, mentre l’ordine 

superiore è in un elegante bugnato, intervallato da finestre, tra cui una con balcone 

bombato in ferro battuto. 

Siamo finalmente nel cuore del centro storico, pare che questa volta i nostri ruoli si 

siano ribaltati. La mia compagna di viaggio mi segue passivamente, non ci siamo rivolti 

neanche una parola... forse sta cominciando a sentirsi un po’ stanca, o forse non è 

abituata a spostarsi da un palazzo all’altro, da una chiesa all’altra. In fin dei conti, ha 

fatto un pellegrinaggio, non una visita turistica, e al massimo si sarà fermata nelle chiese 



principali per pregare e meditare. Di sicuro non avrà visitato i tanti musei, sarebbe stato 

troppo stancante per lei. 

Mi rendo conto del suo silenzioso stato d’animo e decido di dirigerci velocemente verso 

la Cattedrale, senza perderci tra le bellissime e diroccate viuzze del centro storico. Mi 

rendo conto che, a differenza di Giovinazzo e Molfetta, questa cittadina appare più 

“vissuta”, non ha ancora subito quel necessario lavoro di maquillage che rischia di 

“bloccare” il riferimento temporale degli edifici, mi è sembrata (almeno nel centro 

storico) una cittadina in trasformazione, con quel degrado e abbandono accompagnato 

da edifici meglio curati. E la presenza delle travi di legno che hanno la funzione di 

stabilità statica danno un “surplus” alla visione vissuta dell’area del centro storico. 

Percorriamo le viuzze e, tra archetti e piccoli slarghi, fiancheggiamo casualmente la 

romanica Chiesa di San Matteo, trasformata in stile barocco. La facciata, probabilmente 

originaria, è preceduta da un vestibolo più recente, che stona un po’ con il resto 

dell’edificio. Retrostante, verso sinistra, c’è uno slanciato campanile con cuspide 

piramidale. 

Siamo vicini al nucleo religioso di Bisceglie,  una delle più antiche diocesi della Puglia: 

non può quindi mancare una sede religiosa adeguata al suo rango. Ancora una stradina e 

siamo arrivati alla stupenda Cattedrale dedicata a San Pietro, in cui sono conservate le 

reliquie dei tre santi protettori della comunità biscegliese: San Mauro, San Sergio e San 

Pantaleone. Edificata a partire dal 1075, è stata completata alla fine del Duecento e 

presenta una facciata romanica, sebbene ricca di piccole integrazioni. Notevole è il 

portale centrale con una serie di architravi a tutto sesto ricco di motivi floreali e 

antropici sormontato da un elegante baldacchino sorretto da due leoni su colonna. In 

alto c’era un rosone che è stato sostituito da una finestra barocca ed è affiancato da 

quattro piccole monofore. Infine, sopra i due portali laterali ci sono le rispettive finestre 

sormontate da eleganti bifore con coronamenti astratti. 

Il fianco destro contiene un altro portale che è accompagnato da due colonne di spoglio 

antiche che reggono statue rinascimentali, e a sinistra c’è un curioso bassorilievo che 

raffigura quattro persone con un animale che potrebbe essere un cane, una pecora o un 

lupo. A sinistra, sulla facciata di una cappella c’è un affresco che raffigura San 

Cristoforo. 

La parte absidale, stretta da un vicoletto, è quella meglio conservata della cattedrale e 

contiene una serie di arcate cieche sormontate da una bella finestra con arco scolpito 

circondata da mensole che reggono vari animali. 

Il suo semplice ed eccezionale interno è stato riportato alle forme originarie nel 1970. 

Suddiviso in tre navate da pilastri con semicolonne, presenta la volta della navata 

centrale a capriate che termina in un’abside, mentre le laterali sono coperte da una volta 

a crociera che regge un bellissimo matroneo di pregevole fattura con trifore. L’altare 

maggiore è barocco con coro ligneo straordinario, proveniente dall’antica abbazia di 

Santa Maria dei Miracoli, nei pressi di Andria. Su ogni stallo ci sono due personaggi a 

rilievo che sono appartenuti all’ordine monastico benedettino. A sinistra dell’altare c’è 

una cappella che, a mio parere, stona un po’ con l’armonia e la semplicità della 

Cattedrale. 

Come ogni volta che ci fermiamo in una cattedrale, la mia accompagnatrice fa la sua 

necessaria pausa di meditazione e ci accordiamo per incontrarci in Piazza Vittorio 

Emanuele. Mi invita a dedicare tutto il tempo che ritengo necessario alla visita, ha 



capito il mio reale obiettivo, ovvero che non visito queste località per puro svago e 

curiosità personale, ma per far conoscere alle persone gli aspetti più belli (brutti) e 

nascosti che sono solitamente lontani dai principali percorsi turistici di massa. 

Sì, lo ammetto, è un obiettivo decisamente titanico, ma faccio quello che posso e, 

soprattutto, lo faccio con passione. L’Italia è uno stato molto bello per permettersi il 

lusso di far conoscere quattro o cinque città importanti (che meritano, sono il primo ad 

ammetterlo!), ma con il rischio di ignorare le tantissime bellezze nascoste in ogni cittá, 

comune o villaggio che puntella il nostro Belpaese. 

Uscito dalla cattedrale, proprio a destra c’è il Palazzo Vescovile, che appare un po’ 

diroccato e che dovrebbe essere sede del locale museo diocesano, ma non è indicata 

nessuna segnalazione di modalità di visita o almeno di orari. Scopro più avanti che è in 

corso di realizzazione un nuovo polo museale e mi auguro che venga inaugurato appena 

possibile. 

Percorro stradine sempre più strette e ripide, alcune di esse sono addirittura in discesa, 

sino a raggiungere l’antica cinta muraria del centro cittadino. Dall’alto è possibile 

ammirare il piccolo porto con una bella visuale del mar Adriatico. 

Scendo e sottopasso la Porta a Mare che mi conduce al porto propriamente detto, che da 

peschereggio si è trasformato in un’importante centro diportistico e turistico e, di qui, è 

possibile ammirare l’antico molo settecentesco, ubicato proprio di fronte, con le 

caratteristiche bitte in pietra. Fiancheggio l’antica cinta muraria costituita da una serie di 

arcate a tutto sesto, alcune convertite in abitazioni e percorro l’intero perimetro sino ad 

ammirare alcuni sovrastanti palazzi. 

Supero il poderoso bastione spagnolo, con zoccolo piramidale, che nella parte 

sommitale presenta l’interessante Palazzo Ammazzalorsa del XV secolo, anch’esso con 

rivestimento di bugnato, ma senza la famosa punta di diamante. Interessante è il suo 

elegante balcone in pietra, ubicato sopra il portale principale. 

Fiancheggio le murature del bastione e, dopo un bel po’, arrivo a Largo Castello dove 

c’è il Castello svevo-angioino ancora in corso di restauro e sistemazione, soprattutto per 

quanto riguarda la pavimentazione stradale. La struttura è costituita da un massiccio 

fabbricato, ai cui angoli sono presenti delle tozze torri a parallelepipedo. Ancora non ho 

capito quale sarà la sua funzione, lo capiremo appena saranno terminati i lavori di 

restauro, ma mi auguro che possa essere utilizzato a favore della cittadinanza. Accanto 

al castello c’è la più antica (e alta) Torre Normanna che è stata recentemente convertita 

in Museo Etnografico. 

Poco più distante, quasi nascosta c’è una Chiesa di cui non conosco il nome, presenta 

una semplice facciata in pietra con portale sormontato da una finestra barocca. 

Sono ormai uscito dal centro storico ed è arrivato il momento di esplorare la parte 

moderna di Bisceglie prima di incontrare la mia compagna di viaggio. Nelle vicinanze 

c’è un moderno e attrezzato mercato del pesce, mentre in una piccola traversa di via 

Santa Margherita, nascosta da una cancellata c’è un gioiello di architettura romanica 

pugliese minore: la Chiesa di Santa Margherita. 

Pesantemente circondata da abitazioni, è stata edificata nel 1197 e presenta una facciata 

monocuspidata con, lungo gli spioventi, una serie di archetti pensili. Il semplice portale 

è sormontato da un rosone a croce greca contratta. L’interno è a una navata con abside 

semicircolare, la volta è a botte con cupola a quattro bracci spioventi coperti da 

chiancarelle. La particolarità è data dalla presenza, lungo il fianco sinistro di tre 



sepolcri: il sarcofago di Basilio e Mauro Falcone con la figura di guerriero giacente; 

quello di Riccardo Falcone del XIII secolo con baldacchino; il sepolcro dei fanciulli 

della famiglia Falcone effettuato da Anseramo da Trani, protomagister di Federico II 

che ha collaborato alla costruzione del Castel del Monte. 

Purtroppo tutti questi gioielli del romanico non sono riuscito a visitarli, mi sono dovuto 

affidare alla mia guida e alla dettagliata didascalia presente accanto alla cancellata. 

La visita è esclusivamente guidata e su prenotazione, in collaborazione con l’IAT di 

Bisceglie dal lunedì al giovedì, e con il FAI dal venerdì alla domenica. Avrei potuto fare 

una telefonata (o meglio farla fare a qualcuno, ma visto che sono senza cellulare e che 

non sono fisicamente in grado mi arrendo), ma preferirei non fare aspettare troppo la 

mia accompagnatrice. In fondo, sono molto in debito con lei. 

Ritorno nuovamente a Corso Umberto I e, poco più avanti, c’è Piazza Margherita di 

Savoia dove è presente l’ottocentesco Teatro Garibaldi con una serie di porte ad arco a 

tutto sesto, sormontate da rispettive finestre e copertura di un curioso intonaco rosa. 

Mancano pochi metri e sono finalmente ritornato nella vasta Piazza Vittorio Emanuele 

II, con la villa comunale locale, ma con arterie di scorrimento trafficate e quindi non 

propriamente una tranquilla oasi di verde. Passeggio tra i “sentieri” della villa 

comunale, al cui centro c’è un maestoso monumento ai caduti e aspetto che arrivi la mia 

compagna per proseguire il nostro viaggio. Manca ancora poco da visitare. 

La aspetto pazientemente seduto su una delle panchine, approfittando per sgranghire le 

mie gambe. Non sono abituato a camminare così tanto anche se ho cercato di non fare 

troppi sforzi, mi ricordo molto bene il fortissimo dolore alle ginocchia quando ho fatto 

per la prima (e unica) volta il Cammino di Santiago anni fa. L’ho avuto il terzo giorno e 

non mi ha abbandonato, se non una settimana dopo l’ultima tappa e dopo un periodo di 

riposo assoluto. Forse allora ero stato troppo spavaldo, ho camminato forse troppo 

velocemente, con continue accelerate e rallentamenti che hanno messo a dura prova i 

legamenti delle mie ginocchia. 

Perché sorridi? Sento ripetere tre volte questa espressione dalla fioca voce di una 

persona che mi fa improvvisamente ombra davanti ai miei occhi. La mia paziente 

compagna di viaggio è appena arrivata. No, no, nulla. Sono solo dei ricordi personali, di 

quando ero giovane e un po’ spavaldo, che mi fanno sorridere. Andiamo va, manca tutta 

la campagna e ci sarà da camminare tantissimo e sicuramente ci perderemo. 

Cerchiamo di uscire dal traffico della cittadina prendendo la strada provinciale per 

Andria. Non è stato per nulla facile, la disposizione delle strade era caotica e abbiamo 

faticato non poco per raggiungere la stazione ferroviaria e superarla. Appena superata, 

dopo aver percorso un po’ di strade laterali, imbocchiamo finalmente via Andria. 

Cerchiamo di essere attenti ad affrontare il pericoloso traffico causato dallo svincolo 

con la nuova Statale Adriatica e camminiamo lentamente verso la prossima meta. 

Finalmente siamo nella classica campagna pugliese con appezzamenti separati tra loro 

dalle murature a secco e puntellati da eleganti e secolari uliveti. Camminiamo ancora 

per qualche chilometro e arriviamo al confine con il comune di Trani. Qui c’è uno dei 

casali meglio conservati dell’agro biscegliese, costituito, come spesso accade, da una 

cinta muraria che racchiude una chiesetta, un magazzino e un pozzo attorno a una corte: 

il casale di Giano. 

Ce ne sono tanti in campagna, ma sono quasi tutti abbandonati e sono stati impulso per 

la nascita e lo sviluppo demografico della città di Bisceglie, a seguito dello sviluppo di 



quest’ultima come importante centro portuale, commerciale e religioso da parte dei 

normanni. 

Questo casale, con la struttura costruttiva sostanzialmente intatta, necessita di urgente 

restauro prima che venga definitivamente abbandonato alla natura. Molto diroccato, 

quasi nascosto alla vista, contiene una chiesetta dedicata a Santa Maria del Giano, con 

interessanti affreschi del XIV secolo, come il Transito di Santa Maria e San Nicola 

Pellegrino. Mi auguro che almeno gli affreschi siano tutelati, invece di essere 

danneggiati dalle intemperie. 

La mia accompagnatrice decide di fermarsi un po’, visto che abbiamo camminato quasi 

spediti per tanti chilometri, e io vado alla ricerca del Tempio di Giano. Purtroppo le 

indicazioni mancano del tutto e sono riuscito a trovarlo, con molta difficoltà, nascosto 

tra gli ulivi. È una chiesetta romanica del XI-XII secolo, con base quadrata e cupola su 

pilastri. L’edificio è tutto in pietra a secco e a taglio regolare. Sono riuscito ad 

individuarlo, nascosto in un altro edificio del 1846, e l’ho visto solo attraverso la 

piccola fessura di una porta. 

Mi auguro che questi gioielli molto nascosti siano resi più accessibili, perché sono una 

delle poche testimonianze della memoria medievale contadina, prima dello sviluppo 

delle fiorenti città costiere. 

Ritorno al casale e aspetto che la mia compagna di viaggio sia pronta a ripartire. Mi 

sento molto in colpa per avermi fatto condurre in campagna, avrei potuto lasciarla in 

città e avrei fatto il viaggio a piedi da solo... ma lei mi dice prontamente che io non sarei 

stato capace di fare tutto questo a piedi e che ho necessariamente bisogno di una guida. 

Ha accettato molto volentieri l’impegno gravoso e non devo sentirmi per nulla in colpa. 

Beh, continuiamo! Perché sei ancora fermo? Mi stai aspettando? Io sono pronta. 

Quasi a malincuore e, con un leggero imbarazzo, le faccio strada tra le strette vie 

comunali fiancheggiate dai classici muretti a secco. Spero con tutto il mio cuore di non 

perdermi e cerco di orientarmi facilitato dalla presenza del sole. 

Devo cercare di arrivare alla vecchia provinciale per Corato e quindi provare a tagliare 

la campagna attraverso queste stradine. Mi affido al mio senso di orientamento e 

camminiamo lentamente. 

Il paesaggio poco a poco cambia. Dalla pianura della Terra di Bari passiamo verso un 

terreno movimentato e quasi ondulato... credo che ci stiamo avvicinando a una lama. Sì, 

non ho sbagliato strada, abbiamo superato senza renderci conto la vecchia provinciale 

per Corato e siamo arrivati alla Lama di Santa Croce. 

Bastano poche centinaia di metri e troviamo davanti un pannello informativo con 

scritto: Grotte di Santa Croce – Età paleolitica media – Sede dell’homo 

Neanderthalensis. Oh finalmente siamo arrivati alle tanto famose grotte che sono state 

scoperte negli anni Trenta del secolo scorso dall’archeologo Majellaro, a cui è dedicato 

il locale museo archeologico. 

Peccato che non riusciamo ad accedervi essendo l’area è completamente circondata da 

una rete molto alta, forse per ragioni di sicurezza. Molto probabilmente è possibile 

effettuare le visite guidate grazie al sostegno del gruppo scout locale, ma non riusciamo 

ad ottenere maggiori informazioni e comunque il tempo è molto poco. 

Ci avviciniamo il più possibile alla rete e ammiriamo questa lunga e profonda lama, 

ovvero un canale carsico solcato dalle acque pluviali e che a volte si trasforma in un 

burrone. Si possono individuare alcuni percorsi attrezzati e si notano in lontananza 



alcuni buchi, probabilmente ingressi delle sopracitate grotte. Attualmente è anche 

un’oasi naturalistica dove risiede una notevole fauna avicola e non solo. 

Siamo vicini alla nuova provinciale per Corato e, superata l’autostrada, immediatamente 

a destra c’è il Dolmen dei Paladini. Siamo ai confini con il comune di Corato e questo è 

uno dei più importanti e meglio conservati esempi di arte megalitica dell’agro 

biscegliese, ma non è quello più famoso. 

Lo ammiriamo nella sua possente struttura e torniamo indietro verso Bisceglie. Superata 

l’Autostrada, una stradina (segnalata) a destra ci conduce nel cuore dell’agro verso il 

simbolo della città: il Dolmen “La Chianca”. 

Scoperto casualmente nel 1909, è il più importante monumento megalitico della Puglia 

ed è costituito da una galleria lunga 10 metri con una cella coperta a pianta rettangolare 

e perfettamente orientata lungo la direttrice est-ovest. Nella cella sono stati trovati resti 

di sepolture ubicate su due livelli. 

La particolarità del sito è data dalla cella, costituita da quattro enormi blocchi di pietra, 

di cui tre fissati al suolo e il quarto con funzione di copertura.Tra un blocco e un altro vi 

sono degli spazi vuoti, rivolti verso l’alto, con una strana funzione di culto: si credeva 

infatti che bisognava lasciare un passaggio affinché lo spirito raggiungesse il corpo 

dell’estinto. 

Sono stati individuati altri reperti, spesso corredi funerari, che sono conservati ed 

esposti al museo archeologico. Infine, il Dolmen è stato nominato “messaggero di pace” 

nel 2010 dall’Unesco e mi auguro che possa diventare un giorno patrimonio 

dell’umanità insieme ad altri monumenti megalitici pugliesi... chissà. 

Il viaggio e l’avventura con la mia accompagnatrice stanno volgendo al termine. Ci 

tocca tornare in città, lei per cercare un albergo e riposarsi, io per prendere il treno per 

raggiungere la mia automobile ancora abbandonata sul ciglio della vecchia Statale. 

Camminiamo tra le stradine con l’obiettivo di raggiungere la provinciale e ci 

imbattiamo in una torre medievale del XIII secolo, di cui non si riesce ad individuare il 

nome. Pare che si chiami “Torre di Gannino”, ma non ne sono sicuro. È un edificio 

isolato, ad aula unica, convertito in un nido di volatili locali. 

Proseguiamo sino a raggiungere la nuova provinciale che da Corato ci conduce a 

Bisceglie e continuiamo a camminare al bordo di questa trafficata direttrice. 

Camminiamo lentamente e allo stesso tempo il sole comincia a tramontare... fra poco 

farà buio. 

Dovremmo accelerare, ma la mia compagna di viaggio non aumenta la velocità del suo 

lento incedere. Probabilmente arriveremo in città aiutati dalle luci cittadine. 

Sottopassiamo la nuova Statale e la provinciale cambia nome in Via Sant’Andrea. 

Manca un chilometro di passeggiata, in compagnia di moderni condomini e finalmente 

arriviamo alla stazione. 

Solo in questo momento mi rendo conto che il viaggio è finito. Sono stati tre giorni 

particolarmente intensi e produttivi. Ho imparato moltissimo dalla mia compagna di 

viaggio, soprattutto dal punto di vista umano. È stata una persona davvero eccezionale 

con la sua pazienza, con la sua umiltà e la sua intelligenza. 

Mi tocca comprare il biglietto e prendere il treno per Bari. Verifico quale di quei 

regionali si ferma a Santo Spirito: prudenza inutile, praticamente tutti i treni si fermano 

anche là. 



Appuro che il mio treno parte tra 15 minuti, alle 18:01, e la abbraccio forte forte. Un 

ultimo “ciao” e vado alla mia banchina, appena sono salito dal sottopassaggio già è 

sparita alla mia vista. 

Sicuramente è stata un’esperienza che mi ha colpito nel profondo. L’unico rammarico è 

stato quello di non averle mai chiesto il suo nome. Non credo la rivedrò mai più. 

O è stata tutta una mia invenzione?  

 


