
LA TERRA DELLE SALINE: Margherita di Savoia, Zapponeta, Trinitapoli, San 

Ferdinando di Puglia. 

  

Pedalo in sella alla mia amata bici da un bel po’ di chilometri. È una fresca giornata di 

fine settembre, una di quelle belle ventilate e umide, come il giorno dopo la pioggia. Sto 

fiancheggiando la costiera adriatica e ho deciso di esplorare un territorio, certo 

dominato dalla natura, ma che è anche trasformato completamente dall’uomo. 

Solitamente si pensa che un territorio trasformato dalle attività umane sia costituito da 

aree disboscate e coltivate con graminacee oppure alberi da frutto, o peggio convertite 

in una serie continua di palazzine, una simile all’altra, una più brutta dell’altra. 

L’uomo ha spesso rovinato il paesaggio, ma qualche volta l’ha migliorato. È raro, ma a 

volte capita. Continuo a pedalare e arrivo nei pressi della foce del fiume Ofanto, il più 

lungo della Puglia e il secondo del Mezzogiorno continentale. È costituita per lo più da 

canneti e da paludi e rammenta come era il territorio prima della bonifica: paludoso e 

malarico. Non potevano vivere esseri umani e anche gli animali in genere. 

Avete intuito bene, sto per esplorare il territorio delle Saline, un’area anticamente 

occupata dai laghi costieri Salsi e Salpo, che la maestria e l’intelligenza dell’uomo ha 

saputo sfruttare a proprio vantaggio per la produzione del sale, la vivibilità del luogo e 

lo stanziamento dei vari uccelli migratori, fenicotteri in primis. 

Osservo nuovamente l’acqua stagnante e un po’ puzzolente del fiume, attraverso il 

ponte della strada statale ed entro nel comune di Margherita di Savoia. Imbocco una 

stradina sterrata sulla destra che fiancheggia la riva sinistra del fiume sino ad arrivare 

alla foce. Il paesaggio è completamente coperto di canneti, ma purtroppo non è ben 

curato e funge anche da discarica abusiva. Sembra un territorio completamente dilaniato 

e lasciato al proprio destino senza alcuna valorizzazione ambientale e naturalistica. 

Infatti c’è un sinistro e assordante silenzio. 

Ritorno indietro e pedalo lungo una stradina che scorre quasi parallela al Mare 

Adriatico. L’area è un misto di coltivazioni di primizie, dune costiere e palude e 

continua a non essere particolarmente attrattiva, almeno per me. 

Proseguo per un paio di chilometri di strada in pianura e arrivo finalmente al moderno 

centro abitato sviluppato lungo unistmo stretto dal mare alla mia destra e dalle famose 

saline alla mia sinistra. Anticamente un piccolo villaggio di servizio per la produzione 

del sale, denominato (appunto) Saline di Barletta, ha sviluppato un’autonomia 

amministrativa solamente nei primi decenni dell’Ottocento e ha avuto la denominazione 

attuale in onore della Regina Margherita di Savoia, la prima regina d’Italia. 

Attualmente è una vivace e popolosa cittadina che ha saputo differenziare le sue 

potenzialità turistiche: dal balneare, al termale sino più recentemente alle attività 

escursionistico-naturalistiche. Ha un impianto urbanistico sostanzialmente moderno 

costituito da tre rettilinee vie parallele al mare e alle saline, senza quasi nessuna 

emergenza storica semplicemente perché le povere abitazioni sino a poco più di un 

secolo fa erano sostanzialmente fatte di paglia e di argilla; per questa ragione, si mostra 

come una serie continua di condomini a due e più piani, con edifici più alti in periferia. 

Parcheggio la mia bicicletta su una delle rastrelliere e passeggio per Lungomare 

Cristoforo Colombo. Le spiagge sono molto larghe e sabbiose con stabilimenti balneari 

di primo livello, ma che a volte non permettono un accesso libero al mare. Gli stretti 

varchi non sono molti, ma se si raggiunge la riva si ha la possibilità di ammirare un 



bellissimo panorama del Golfo di Manfredonia con in lontananza gli ondulati monti del 

Promontorio del Gargano. 

Ritorno al lungomare e continuo a passeggiare su un tratto pedonalizzato con belle 

palme e un adeguato arredo urbano. Qui prospetta il moderno Hotel delle Terme che 

conferma la vocazione turistico-termale del posto:in questi stabilimenti c’è la possibilità 

di praticare i fanghi, i bagni, le irrigazioni e le inalazioni utilizzando le acque madri, che 

sono di tipo salso-bromo-iodiche, delle saline. Anche questa è una conferma della 

capacità dell’uomo di saper sfruttare a proprio vantaggio un’area che, almeno sino a 

qualche secolo fa, sembrava voler respingere qualsiasi presenza umana e animale. 

Passeggio ancora e mi pare di trovarmi nel nucleo “antico” della cittadina visti gli 

edifici otto-novecenteschi prospettanti. Non sono di particolare pregio, sono delle 

semplici palazzine un po’ più curate del resto degli edifici e proprio questo mi ha spinto 

ad abbandonare il lungomare per esplorare lo stretto entroterra. Sono su Via Duomo e 

poco più avanti incontro la Chiesa Parrocchiale di San Salvatore. 

Costruita a partire dal 1859 su iniziativa del re delle Due Sicilie, Ferdinando II e a spese 

del governo borbonico, è stata completata nel 1871, è stata innalzata come santuario 

diocesano nel 1974. Presenta un prospetto semplice di stile ottocentesco scandito da 

sottili lesene doriche ed è affiancata da un campanile a cuspide costruito negli anni 

Trenta del secolo scorso. L’interno è semplicemente spirituale e di non particolare 

valore artistico. 

Prima di proseguire verso il centro, decido di passeggiare lungo Corso Vittorio 

Emanuele verso nord. Proprio alla mia destra c’è l’edificio in assoluto più antico del 

paese, ovvero la Torre della Salina, costruita nel Cinquecento per proteggere la costa dai 

nemici provenienti dal mare. Ora è un importante contenitore culturale, sebbene gli orari 

di apertura non siano molto chiari e non sempre siano rispettati. L’edificio ospita il 

Museo storico della Salina, più precisamente nel vecchio magazzino del sale accanto al 

torrione e si struttura in quattro sezioni dedicate al sale, alla storia della salina, alle 

attività recenti e allo sviluppo della tecnologia. Conserva, inoltre, più di duemila 

strumenti di archeologia industriale che analizzano nel dettaglio l’evoluzione 

tecnologica delle attività di estrazione del sale. Accanto, in una sezione all’aperto, si 

possono osservare alcuni piccoli bacini attivi della salina con macchinari di grandi 

dimensioni. 

Nella stessa torre, inoltre, c’è l’interessante Pinacoteca Comunale “Francesco Galante 

Civera”, con un centinaio di opere del pittore locale a cui è dedicato il museo, oltre a 

riproduzioni di vari artisti del rinascimento, come Masaccio, Raffaello e Reni. 

Torno indietro lungo il corso e mi dirigo con decisione verso il centro. Sebbene la 

pavimentazione stradale sia fatta di blocchi di basolato e sebbene ci sia un bel filare di 

palme, gli edifici prospettanti sono davvero di poco valore e sono quasi sempre delle 

anonime palazzine costruite in diverse epoche. In ogni caso questa è la strada più 

importante del paese, la via commerciale per eccellenza con la possibilità di fare 

qualche passeggiata durante gli orari serali nel finesettimana, ma non c’è molto altro. La 

particolarità è data, inoltre, dalla presenza di stretti vicoletti laterali, a volte pavimentati, 

che si sviluppano uno dopo l’altro e vista l’estensione in lunghezza del paese non sono 

particolarmente sviluppati. Sono sufficienti pochi metri, imboccando una traversa 

qualsiasi, e si è già in campagna. Supero Piazza Beato Giovanni Paolo II e arrivo a 

Piazza Giuseppe Mazzini, dove prospetta un interessante palazzo signorile con orologio, 



probabilmente era la vecchia sede municipale. Le piazze, inoltre, sebbene a volte adibite 

anche a parcheggio, hanno l’isola centrale pedonalizzata e ovviamente non mancano le 

classiche palme. 

Riprendo la mia bicicletta che era parcheggiata nei pressi del lungomare e imbocco la 

parallela più esterna del Corso. Da qui arrivo al Centro Visita Cultura-Natura, dove ci 

sono alcune sale con esposizione di pannelli informativi che descrivono il processo di 

produzione del sale, ma soprattutto si ha la possibilità di partecipare a percorsi ciclabili 

organizzati per visitare il cuore delle saline. È sicuramente un ottimo punto di partenza 

per conoscere la Riserva Statale delle Saline di Margherita di Savoia, che interessa gran 

parte del territorio comunale di questo paese più lembi dei comuni limitrofi. 

Queste famose Saline sono situate sull’antico bacino lacustre del Lago di Salpi, il cui 

continuo processo di prosciugamento ha portato all’estinzione definitiva del lago nel 

1927. Una parte di questo bacino, grazie alla presenza dei canali scolmatori come il 

Nuovo Ofantino ed altri argini hanno permesso di aumentare in modo esponenziale e 

renumerativo la produzione del sale, mentre ben 1500 ettari sono stati trasformati in 

terreno per coltivazioni ortofrutticole. 

La Riserva Statale è stata istituita nel 1977 perché nel corso del tempo questo territorio 

è stato un luogo privilegiato di passaggio e di nidificazione di diversi uccelli acquatici, 

come i fischioni, le anatre e il famosissimo fenicottero rosa, che è il simbolo di 

Margherita di Savoia. 

Seguo il gruppo e ci dirigiamo nel cuore delle Saline a neanche due chilometri a nord 

del paese. Superiamo un porticciolo, probabilmente per lo scarico del sale, e 

imbocchiamo una strada (spesso affiancata da pista ciclabile) che porta al Tavoliere. Ci 

fermiamo qui e la guida ci spiega con competenza e professionalità tutta l’evoluzione 

storica della produzione del sale e le diverse fasi che spaziano dai bacini, 

all’evaporazione e alla raccolta. Io, in realtà, mi ero concentrato più a guardare come 

un’attività umana così particolarmente invasiva abbia favorito l’insediamento di varie 

specie di uccelli, alcuni a rischio di estinzione, creando un habitat privilegiato che ha 

saputo far convivere l’uomo con la natura circostante. 

La passeggiata, seppur breve, è stata particolarmente interessante, ma è stato un 

dispiacere per me non essere riuscito ad incontrare almeno un fenicottero rosa. Appena 

finita l’escursione di gruppo, con la mia bicicletta mi dirigo lungo la strada costiera 

verso nord. 

Pedalo lentamente e ammiro il bel panorama stretto a destra dal Mare Adriatico e a 

sinistra dalle estese Saline, mentre di fronte intravedo il massiccio del Gargano. Arrivo 

a Torre Pietra e mi fermo un po’. Lascio la mia bicicletta sul ciglio della strada e 

attraverso per raggiungere (per quanto possibile) il bordo delle Saline. 

Che sorpresa! Vedo in lontananza un bellissimo stormo di fenicotteri rosa, fermi e 

intenti a mangiare qualcosa con il becco immerso nello specchio d’acqua. Sto in silenzio 

e assorto per osservare questa bellissima convivenza tra gli animali e un luogo che di 

naturale ha davvero ben poco. 

Ne fotografo alcuni e continuo a guardarli per qualche minuto. Uno di essi spicca il volo 

e sembra che mi volesse salutare. È arrivato il momento di proseguire il viaggio. Supero 

la foce del Canale Aloisa, dove è presente una grande pompa idrovora, ed entro nel 

comune di Zapponeta. 



Le Saline sono ormai alle mie spalle. Certo, incontro qualche piccola palude alla mia 

sinistra, residuo dell’antico Lago Salpi, ma è poca cosa rispetto alla grandezza della 

natura sottomessa all’uomo che ho visto poco prima. Sto avanzando sempre di più verso 

il Gargano, anche se quella non sarà la mia meta. Sto abbandonando il bacino del Lago 

Salpi per avvicinarmi a quello del Lago Salso. E il paesino di agricoltori, da cui 

qualcuno ritiene possa derivare dal toponimo ovvero “paese di zappatori” anche se non 

ci credo molto, si trova esattamente al centro. 

Fondata nella seconda metà del Settecento, grazie all’iniziativa di un latifondista locale, 

come una colonia di braccianti, attualmente si mostra come un paesino ad altissima 

vocazione agricola, specializzato nella produzione delle primizie e di recente con una 

crescente vocazione turistico-balneare. È inoltre famosa per la produzione delle patate, 

che sono state riconosciute dalla legge regionale pugliese come “prodotto 

agroalimentare tradizionale”. 

La passeggiata con la mia bici è stata tranquillissima e molto comoda, visto il percorso 

praticamente in rettilineo. Anche questo paese si sviluppa in lunghezza, come 

Margherita di Savoia, insistendo sulla vecchia statale. Continuo a pedalare sino a 

raggiungere una stradina laterale che mi porta al mare. La spiaggia è molto larga, 

sabbiosa di colore scuro a causa della presenza dei minerali ferrosi e si ammira la bella 

visuale del promontorio del Gargano. 

Torno indietro con la bicicletta e arrivo in Piazza Salvo D’Acquisto, alle porte della 

periferia settentrionale, dove lascio la mia bici. La piazza appare ben alberata con una 

fontana al centro. Adiacente c’è Piazza Don Francesco Carlin, con un busto e un 

adeguato arredo urbano. 

Percorro l’anonimo Corso Manfredonia, l’asse commerciale del paese, ma poco curato, 

e una traversa alla mia destra mi conduce all’ampia Piazza Aldo Moro. Ben 

pavimentata, quasi pedonalizzata e con un adeguato arredo urbano costituito da 

panchine in pietra e palme, è sicuramente il principale centro di ritrovo del paese, dove 

prospettano gli edifici più importanti. 

A un lato, rivolto verso ovest, c’è la Chiesa Madre di San Michele Arcangelo del XVIII 

secolo. Ha una facciata molto semplice, mentre l’interno è spirituale e ricostruito tanto 

che non riesco a trovare qualcosa dell’epoca di costruzione. Forse l’altare maggiore 

marmoreo, sobrio e spartano, ricorda qualcosa di storico con l’immagine della Madonna 

incoronata di oro (o argento placcato oro?) con bambino. 

Di fronte alla chiesa, dalla parte opposta, c’è sostanzialmente l’unico palazzo signorile 

del paese. Si tratta di Palazzo Zezza del XVIII secolo, ma insistono evidenti influenze 

ottocentesche ed appare simmetrico, con il portale centrale sormontato da uno stemma e 

sul piano nobile una serie regolare di finestre. 

Mi perdo tra le viuzze che si sviluppano tra la piazza e Corso Manfredonia e, sebbene 

siano curate e a volte pedonalizzate, non c’è nulla di particolarmente significativo. 

L’arredo urbano, in ogni caso, è e rimane molto buono e ha la capacità di valorizzare 

meglio il paese, rendendolo più vivibile e in un certo senso più bello. 

Torno verso la mia bicicletta e, lungo Corso Manfredonia, incontro il razionalista 

Palazzo del Consorzio di Bonifica, memore del passato del paese che si è sviluppato 

grazie alla trasformazione di un’area paludosa in area coltivabile. Anche qui c’è una 

notevole impronta dell’uomo, ma a differenza di Margherita di Savoia, pare che sia stata 

più forte e incapace ad accogliere diverse specie animali. 



Forse è proprio per questo motivo, quasi forgiato da un senso di colpa, che lungo la 

strada per il Tavoliere ho incontrato una piccola area paludosa con canneti, dove 

svolazzava in alto qualche airone. Troppo piccola per i fenicotteri però. 

Questa volta mi sono spostato a distanza dal Mare Adriatico e sto proseguendo lungo 

una stretta stradina interna che fiancheggia l’altro lato del complesso delle Saline. Sono 

sufficienti appena due chilometri e una curva mi ricorda che sono entrato nel territorio 

comunale di Trinitapoli. 

Sto andando verso sud. Alla mia destra c’è l’immenso e sconfinato Tavoliere, ormai 

completamente ricoperto di frutteti, ortaggeti e frumenti. Che strano, eppure sino a 

qualche decennio fa era un’area arida, malsana e frequentemente percorsa da greggi di 

pecore durante la transumanza. Vabbè, non proprio nel punto che sto percorrendo io con 

la bici. 

Sempre alla mia sinistra vedo l’altra sponda delle grandi Saline, ma in realtà sto 

cercando un accesso che mi dovrebbe condurre verso le rovine dell’antica Salapia. 

Speravo di trovare qualche indicazione, ma avevo già immaginato che sarebbe stata una 

vera e propria chimera. Mi sono dovuto accontentare delle indicazioni che mi ha dato la 

mia guida,tra l’altro particolarmente dettagliate. Niente da fare, non ho trovato neanche 

un sentiero sterrato e quello che mi pareva più papabile era chiuso da una cancellata. 

Avrei potuto appoggiare la bicicletta al pilastro del cancello e scavalcarlo, ma chi mi 

garantisce che sono entrato nel luogo giusto? Se poi è quello sbagliato credo che avrei 

qualche piccolo problema legale, come la violazione della proprietà privata per 

esempio. Meglio non rischiare. 

Ed è un vero peccato perché Salapia, un’antica cittadina fondata dagli Eburni, divenne 

una fiorente cittadina romana, ma è soprattutto nel medioevo che raggiunse il suo 

splendore essendo sede di un’importante diocesi sino al XVI secolo. Progressivamente 

abbandonata a causa della sua posizione nelle vicinanze della palude dell’antico Lago 

Salpi, è stata definitivamente lasciata al decorso della natura che ne ha lentamente 

inghiottito le fondamenta e i suoi pochi abitanti hanno fondato un casale nelle 

vicinanze, che sarà sede della futura cittadina di Trinitapoli. 

Ora c’è solo un’area archeologica che, se fosse stata usufruibile al pubblico, sarebbe 

stata una delle più importanti della Capitanata. Qualche chilometro prima di Salapia 

propriamente detta, si dovrebbero vedere resti di costruzioni appartenenti alla cittadina 

preromana, come un grosso edificio abitato da qualche patrizio locale di epoca 

ellenistica, con un ampio porticato con colonne di mattoni rivestite di stucco dipinto. 

Nell’area archeologica di Salapia romana e medioevale, invece, si possono vedere 

importanti resti di mura di cinta e fondamenta di diversi edifici. 

Sconfortato sulla mancata opportunità di poter vedere da vicino questi importanti resti 

archeologici, fiancheggio ancora le ormai familiari Saline ma senza osservarle e 

ammirarle con convinzione. Continuo a pedalare lentamente, sotto un sole accecante di 

primissimo pomeriggio. Non ho ancora fame, anzi quando pedalo e cammino non riesco 

ad avere appetito. Strada facendo, se trovo qualche panificio aperto prenderò volentieri 

qualcosa. 

Sono alle porte della cittadina, che sino al 1863 si chiamava Casale della Trinità, e si è 

progressivamente sviluppata sin dal medioevo grazie all’immigrazione dei profughi 

della vicina Salapia che stava perdendo terreno a favore delle paludi. Ha quindi 



ereditato la funzione arcipretale dell’antica cittadina romana, ma nel contempo ha perso 

la funzione di diocesi, essendo stata estinta nel XVI secolo. 

Proprio nell’immediata periferia, sulla mia sinistra incontro il Parco Archeologico degli 

Ipogei, in corso di sistemazione e ancora chiuso al pubblico. È nato a seguito di una 

approfondita campagna di scavo nel 2000-01 che ha riportato alla luce diversi 

importanti ipogei. La costruzione di questi particolari edifici sotterranei è ancora 

sconosciuta, ma dovrebbe essere indicativamente stata effettuata nel 3500 avanti Cristo. 

Non si sa, per esempio, quale fosse la popolazione che l’ha costruita, anche se dovrebbe 

essere riconducibile agli antichi Dauni, vista la somiglianza con i più famosi ipogei 

della vicina Canosa e, soprattutto, non si sa ancora la funzione di questa costruzione, 

anche se molti studiosi sono orientati verso una funzione più religiosa che pratica. 

Io sono riuscito ad entrare attraverso un cancello lasciato maldestramente aperto e sono 

riuscito a visitare velocemente un bel po’ di ipogei attraverso un percorso pedonale 

attrezzato. Si possono, per esempio, ammirare due spettacolari strutture, come gli Ipogei 

degli Avori e quelli dei Bronzi, dove sono state trovate duecento sepolture di adulti e 

bambini in posizione fetale e con ricchi corredi funerari. 

Continuo ad osservarli per un po’, ma sono richiamato da un custode che mi ha 

cortesemente invitato ad uscire dal parco per evidenti motivi di sicurezza. Mi 

accontento comunque di quello che ho visitato, con la speranza che il parco 

archeologico possa essere riaperto il prima possibile. 

Riprendo la mia bicicletta e percorro poche centinaia di metri sino a raggiungere Piazza 

della Transumanza dove lascio la mia bici e dove prospetta il bellissimo Santuario della 

Madonna di Loreto. Apparentemente il nome sembra legato al famoso santuario 

mariano, ma in realtà è solo il nome di battesimo di un pastore che trovò un’icona della 

Madonna. 

Con ancora piccoli lavori in corso sul prospetto laterale sinistro, presenta una facciata 

ottocentesca di stile barocco, ed è suddivisa in due ordini da un cornicione marcapiano e 

appare recentemente restaurata. Si accede tramite tre portali, mentre la finestra superiore 

è affiancata da due pinnacoli. Alla sua sinistra, infine, c’è una lastra in pietra con la 

prima attestazione della chiesa nel 1204, conservata nell’archivio della Chiesa di Santa 

Maria di Nazareth a Barletta. 

L’interno a tre navate separate da pilastri, è frutto di un ampliamento ottocentesco (tra il 

1827 e il 1845) di una vecchia chiesa in rovina. Ben restaurato di recente conserva altari 

laterali appoggiati al muro con lesene scanalate corinzie che contengono statue 

all’interno di nicchie o dipinti. L’altare maggiore è sontuoso e conserva, in una piccola 

nicchia, l’immagine bizantineggiante della Madonna con Bambino. Nel complesso c’è 

una predominanza del bianco con leggeri stucchi dorati sugli archi e le lesene dei 

pilastri sono di colore beige con capitelli ionici. 

Esco dalla chiesa e osservo che la piccola piazza presenta un buon arredo urbano con 

panchine, lampioni e vari alberi. Approfitto di un po’ d’ombra per qualche minuto visto 

che ho pedalato per ore sotto il sole battente e osservo il modesto viavai della gente, 

comprensibile vista l’ora. 

Dieci minuti dopo mi alzo e inizio sul serio l’esplorazione del paese, erede di un ricco e 

glorioso passato, anche se non appare tangibile tutt’oggi. Decido di visitarlo a piedi e 

metto in sicurezza la mia bicicletta su una rastrelliera nelle vicinanze. 



Percorro Via XX Settembre, dove entro in un panificio per comprare qualcosina da 

mettere sotto i miei denti. Qui prospetta qualche modesto edificio signorile 

novecentesco di non particolare valore sino a raggiungere Corso Garibaldi. La 

pavimentazione dei marciapiedi è in pietra di Trani e appare molto adeguata, ma anche 

qui c’è una vera e propria miscellanea di stili diversi degli edifici prospettanti. Non 

riesco ad individuare la bellezza e l’armonia degli scorci, evidente frutto di un continuo 

processo di rimaneggiamento e ricostruzione senza tenere in considerazione il 

preesistente. 

Imbocco la piccola Via del Carmine dove prospetta una semplice ed omonima cappella 

del 1875 e da qui arrivo a Largo Capitano Michele di Gennaro Navigatore. Sono quasi 

nel cuore del nucleo antico del paese e gli edifici signorili appaiono di valore più alto, 

ognuno con il suo semplice balcone in ferro battuto e sembrano recentemente intonacati. 

Da qui svolto subito verso Via Vittorio Emanuele e finalmente arrivo alla centrale e 

scenografica Piazza Umberto I, completamente pavimentata con i sampietrini. 

La prospettiva è molto interessante, poiché si possono ammirare due belle chiese e 

l’edificio più importante della cittadina. All’angolo a sinistra c’è la Chiesa di San 

Giuseppe, che è stata chiesa madre del paese sino al 1767. Attualmente è sede 

dell’omonima confraternita ed è stata ampliata a metà Ottocento. La facciata si 

appoggia su un’alta scalinata con prospetto scandito in tre ordini da profonde 

trabeazioni. L’ordine inferiore è ripartito da una serie di lesene e il portale è sormontato 

da una cornice mistilinea e conserva le porte di bronzo del 1975 che raffigurano le scene 

di vita di San Giuseppe. La parte intermedia ha una funzione di slancio alla torre 

campanaria e al fastigio che termina in un timpano triangolare con la statua di San 

Michele Arcangelo. L’interno che non ho potuto visitare vista l’ora, è a due navate e 

nella nicchia dell’altare maggiore è custodito il busto ligneo di San Giuseppe del XVIII 

secolo. Conserva, inoltre, varie opere pittoriche e scultoree che spaziano dal Settecento 

all’Ottocento. 

Accanto a questa chiesa c’è l’interessante Palazzo del Commendatore costruito nel XVI 

secolo sulle fondamente di un antico castello. Edificato dai Conti Marra, è stato in 

seguito sede dell’Ordine dei Cavalieri di Malta dal 1589 al 1798. Ha perso l’antico 

aspetto fortificato con il crollo della torre a causa del terremoto del 1731 e si è 

progressivamente trasformato in un’elegante residenza signorile, sino a che è diventato 

sede municipale dalla metà dell’Ottocento. 

Il prospetto principale ha accessi archivoltati al piano terra, mentre presenta una serie di 

balconi nei due piani superiori. La semplice cornice, infine, si sviluppa lungo il 

perimetro con conci regolari a vista sugli spigoli. 

Accanto al palazzo, sull’intero lato destro c’è la scenografica Collegiata di Santo 

Stefano. Edificata a partire degli anni settanta del XVIII secolo, è stata ricostruita e 

ampliata nel 1882 ed è stata definitivamente consacrata nel 1935. La facciata è di gusto 

neorinascimentale ed è scandita in due parti da una trabeazione. L’ordine inferiore è 

ritmato da colonne, nicchie e paraste con portale centrale arricchito da un timpano 

spezzato e stemma della cittadina, mentre gli accessi laterali sono sormontati da finestre 

circolari. L’ordine superiore è più slanciato nel corpo centrale con un’ampia bifora 

inquadrata da paraste. 

L’interno è a tre navate separate da coppie di colonne e il transetto conserva due ampie 

cappelle alle estremità, mentre all’incrocio si sviluppa una profonda cupola con 



tamburo, dove sono raffigurate le virtù cardinali e gli evangelisti. La volta della navata è 

coperta da affreschi di inizio Novecento che raffigurano la vita di Santo Stefano. 

L’altare maggiore conserva la statua del santo titolare all’interno di una nicchia al 

centro dell’abside. 

Lasciata questa piazza dove convivono armoniosamente edifici di stili e periodi diversi, 

comincio l’esplorazione del centro storico. Parto da Largo Parlamento, alle spalle della 

Chiesa di San Giuseppe e ammiro le strette viuzze con il prospetto laterale del palazzo 

municipale sino ad arrivare a Piazza Padre Leone, dove c’è la casa natale di questo 

religioso con nelle vicinanze il museo a lui dedicato. 

Torno indietro e imbocco Via Verdi, con i classici edifici signorili sino a raggiungere 

Piazza Matteotti con una palma al centro, mentre la vicina Piazza Reali Saline appare 

più diroccata. 

Arrivo quindi a Corso della Trinità che scorre parallelo a Corso Garibaldi, 

pedonalizzato negli orari serali e ospita una buona varietà di esercizi pubblici. Con 

larghi marciapiedi, appare abbastanza scenografico, ma gli edifici prospettanti non 

aiutano molto ad esaltare la prospettiva di quest’ampia arteria. Proseguo il cammino e 

incontro, in fondo, la bella Chiesa della Trinità, da cui il nome del paese, dal 1832 

dedicata a Sant’Anna. Probabilmente l’edificio religioso più antico del paese, è stata 

restaurata nel Settecento dai Cavalieri di Malta ed è stata completamente ricostruita a 

metà Ottocento. 

La sua facciata è elegante con due simmetriche torri campanarie. Una cornice divide il 

prospetto in due ordini, quello inferiore scandito da lesene con portale sormontato da 

uno stemma dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, mentre in quello superiore c’è un rosone 

e la facciata è conclusa da un fastigio con volta. L’interno è a una navata e il presbiterio 

è coperto da una cupola su pennacchi dipinti. Conserva una statua lignea 

dell’Immacolata, un dipinto che raffigura l’Assunta e una tela della Pietà. 

Imbocco una traversa e percorro Corso Garibaldi che appare come una piazza alberata 

con un’isola centrale e un buon arredo urbano. Raggiungo la laterale Via Marconi e 

arrivo all’ex Chiesa dell’Assunta ed ex ospedale, attualmente sede di Auditorium e 

centro culturale comunale. Il prospetto ha un frontone di stile neoclassico con il portale 

d’ingresso sormontato da un timpano e da un rosone, mentre quello laterale destro è 

intervallato da una serie di finestre e retrostante ha una torre campanaria a base 

quadrata. L’interno è scandito da slanciate lesene con trabeazione continua fatta di 

motivi vegetali e a dentelli, mentre le arcate a tutto sesto sono cieche e sormontate dalle 

finestre. L’aula è conclusa da un arco trionfale da cui si accede all’abside, sede dell’ex 

altare maggiore. 

A lato, nell’edificio sede dell’ex ospedale c’è l’importante Museo Archeologico dove 

sono conservati i ritrovamenti archeologici del paese come i vasi, i metalli, gli oggetti di 

ambra e di avorio di periodo che spaziano dalla Preistoria al Medioevo. Sono conservati 

inoltre vari reperti ritrovati negli Ipogei dei Bronzi e degli Avori che ho visto di sfuggita 

poco prima e si possono ammirare i resti della Tomba dei Giganti e della cosiddetta 

Signora di Ambra. Peccato che di tutto questo non ho potuto visitare nulla, 

probabilmente per l’orario non molto comodo, ma soprattutto perché risultava ancora 

chiuso per i lavori di allestimento. 

Questa cittadina ha tanto da offrire, tra la natura (un po’ intaccata dall’uomo) delle 

Saline, l’archeologia grazie al suo ricco e glorioso passato, la religione grazie alle sue 



chiese che sono di buon valore e anche la gastronomia con la sua eccellente e fertile 

produzione ortofrutticola, senza considerare la relativa vicinanza del mare. Se si 

sapessero coordinare tutti questi valori, il paese avrebbe un’immagine più ricca di sé 

stessa che porterebbe a sviluppare aspetti turistici positivi e in un certo senso 

imprevedibili. Potrebbe, per esempio, rimuovere l’immagine di un paese produttivo ma 

che rimane anonimo senza una vera e propria personalità legato alla desolazione visiva 

del Tavoliere. 

Io ora mi trovo costretto a camminare a lungo perché ho lasciato la mia bicicletta alla 

parte opposta del paese. Non fa niente, scelgo di imboccare le strade più strette in modo 

da passeggiare esclusivamente lungo le aree di ombra, il sole è ancora alto nel cielo 

anche se sta iniziando a calare verso l’orizzonte. 

Raggiungo la mia bicicletta e, invece di proseguire lungo la vecchia statale, imbocco 

una strada provinciale rettilinea che mi conduce verso il cuore del Tavoliere. Le Saline 

sono ormai uno sbiadito ricordo e mi sto addentrando in una delle aree agricole più 

produttive d’Italia, dove sono coltivate primizie di alto livello. 

La passeggiata in bici è molto breve e relativamente comoda. Per fortuna sta arrivando 

qualche nuvola che mi fa parzialmente ombra e proseguo spedito sino a raggiungere le 

prime case del paese di San Ferdinando di Puglia. 

È un popoloso e moderno paese interamente vocato all’agricoltura ed è stato fondato nel 

1847 su iniziativa del Re delle Due Sicilie, Ferdinando II dei Borbone, sui resti 

dell’antico borgo di San Cassano. Mi trovo subito nella centrale Piazza Umberto I, dove 

sono iniziati i primi tentativi di valorizzazione estetica del paese che, purtroppo, appare 

un po’ bruttino. La piazza è chiusa e recintata per lavori e sarebbe sicuramente un 

ottimo centro di aggregazione sociale con un buon arredo urbano, sebbene attualmente 

non usufruibile. 

Lascio la bici in una rastrelliera un po’ nascosta e osservo la centrale Torre 

dell’Orologio a base ottagonale di inizio Novecento. Di fronte ad esso, alla parte 

opposta della piazza c’è la Chiesa Madre dedicata a San Ferdinando Re ricostruita negli 

anni Cinquanta del secolo scorso sui resti dell’originario edificio, realizzato insieme al 

paese. Il prospetto è assolutamente moderno e di non particolare valore, mentre il suo 

interno è totalmente legato alla spiritualità religiosa della popolazione locale. 

Insisto nel cercare qualcosa di bello, ma è così nascosto che fatica ad apparire a prima 

vista. Per esempio ai lati della piazza centrale si estendono due piccole aree 

pedonalizzate con belle palme e, qua e là si possono incontrare alcuni edifici in stile 

liberty, ma appaiono così slegati e sconnessi tra loro. 

Imbocco Via Ofanto, dove prospettano abitazioni molto basse che non riescono ad 

esaltare la visuale degli scorci sino a raggiungere davanti a uno spiazzo la Chiesa della 

Madonna del Rosario. La facciata è in stile neo-romanico pugliese con qualche 

influenza del neo-gotico ed è arricchita da un rosone con campanile centrale che 

conserva l’immagine dell’Arcangelo Michele. L’edificio religioso è stato completato nel 

1933 grazie al contributo della popolazione locale, tanto che è stato soprannominato 

“chiesa del soldo”. L’interno è a tre navate separate da pilastri con arcate ogivali e il 

complesso appare un po’ buio e angusto e totalmente spirituale. 

Lo spiazzo della chiesa è arricchito da un po’ di verde e qui prospetta il grande edificio 

di stile razionalista che ospita le scuole elementari e proseguo sino a raggiungere alle 

spalle la Villa Comunale, con un parco dedicato al sindacalista Giuseppe di Vittorio. 



Purtroppo non sempre aperto al pubblico con orari poco chiari, non appare pienamente 

sfruttato dalla popolazione locale e per questa ragione sembra essere non 

particolarmente curato. 

Torno indietro e imbocco Via Mazzini dove prospettano interessanti edifici in stile 

liberty sino a raggiungere alla fine della strada una piccola e interessante Chiesa di 

Sant’Antonio edificata negli anni Cinquanta del secolo scorso e appare elegantemente 

circondata da un giardino. Fiancheggio velocemente la vicina Cappella del Carmine 

sino a raggiungere nuovamente l’ampia piazza centrale della cittadina. 

È arrivato il momento di esplorare il piccolo centro storico, anche se dire “storico” è una 

parola grossa visto che questa cittadina ha poco più di centocinquanta anni di vita. Sono 

alle spalle della Chiesa Madre, dove si può ammirare una bella area adibita a verde 

purtroppo rovinata dall’ingombrante prospetto posteriore dell’edificio religioso. Per 

fortuna di fronte c’è probabilmente il palazzo più interessante del paese, ex sede 

municipale e attualmente adibito a Museo Civico. È in stile ottocentesco e appare ben 

restaurato con un portale centrale affiancato da finestre che sono sormontate da 

altrettanti balconi in pietra. Il museo, non ancora aperto al pubblico (o almeno non ho 

trovato orari di apertura) è suddiviso in due sezioni, una archeologica grazie al 

ritrovamento di otto ipogei nel territorio comunale, in un certo senso simili a quelli di 

Trinitapoli, e una etnografica che narra l’evoluzione agricola del paese e i duri lavori di 

conversione di un territorio incolto e abbandonato in terreni agricoli fertilissimi e 

produttori di primizie di prima qualità come i carciofi. 

Percorro Via San Giuseppe sino a che raggiungo l’omonima chiesa, dedicata anche ai 

Santi Medici. È l’edificio più antico del paese, ricostruito nel 1907 e accanto ad esso c’è 

l’antica Stazione di Posta, attualmente diroccato e puntellato per evitare rischi di crollo. 

Forse è questo il simbolo della cittadina, ovvero il liberarsi del proprio passato per 

affrontare le opportunità e l’incertezza della modernità. 

Non so se essere d’accordo, ma ogni comunità ha il diritto di fare la sua scelta. Quando 

questa cittadina sarà capace di valorizzare al meglio il proprio passato, forse potrei 

cambiare opinione. Nel frattempo, vado in un alimentari e compro l’unica vera 

ricchezza del paese (almeno per il momento), ovvero i carciofi e le pesche. 

Torno alla mia bicicletta e viaggio verso la mia meta. Devo raggiungerla prima che 

faccia buio. 

 


