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iù volte giungono richieste di itinerari utili ad agevolare
le passeggiate di coloro che amano effettuare lunghi percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo e, nel contempo, “leggere” il nostro affascinante patrimonio storico che
svela turbolenze, sacrifici, rapporti con altri popoli, profondi
sentimenti d’amore, opere architettoniche di grande rilievo.
Abbiamo, quindi, pensato di realizzare questa cartina su cui,
con tanta pazienza, è stato riportato un percorso che collega,
escludendo la statale 16 e, dove possibile, strade molto trafficate, i quattro Comuni dell’area in cui opera il nostro Centro.
Non è stato assolutamente facile, ma speriamo che il risultato permetta di passare agevolmente da paesaggi marini ricchi di
insenature deliziose come merletti a variegati paesaggi urbani,
ancora a misura d’uomo, all’entroterra in cui la sinfonia della
natura offre insospettabili incanti di luci di colori e di suoni.
Proponiamo di passare dai profumi e dai sapori del mare a
quelli della terra, attraversando aie, sagre e…, per essere al passo coi tempi, ristoranti, bed and breakfast e agriturismi.
Ringraziamo le Amministrazioni Comunali ed i Responsabili delle Ripartizioni Turismo e Cultura, la Banca di Credito
Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari che ha creduto in questa iniziativa e tutti coloro che ci hanno dedicato tempo
e preziose energie.

Polignano a Mare di notte
Polignano a Mare, il porticciolo
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Myriam Di Bari
Responsabile CRSEC BA/16
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Monopoli, interno della Cattedrale

Monopoli

54

53

51

Polignano a Mare, masseria Lamafico
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Legenda

Monopoli, veduta panoramica
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Si parte da POLIGNANO A MARE , dallo stabilimento balneare di
1. S. GIOVANNI
dove è conservata una Laura Basiliana. Dopo 100 m si svolta a sx e subito dopo a dx
per il Villaggio di S. Vito. Si svolta poi a sx, si percorre la via maestra per oltre 1 km,
fino ad incontrare la vecchia statale 16. Si svolta a sx, verso il
2. CENTRO URBANO
che si raggiunge dopo 3 Km. Si supera il ponte che collega le due sponde della Lama
Monachile e si prosegue verso Monopoli, per 2 Km, fino all’indicazione per la zona
artigianale; si svolta a sx e poi ancora a sx. Si sale sul ponte della ferrovia e, appena ai
piedi, si va verso dx, per costeggiare i binari e proseguire per 4 Km, dove si
raggiungono sia
3. l’IPOGEO MANFREDI che la MASSERIA S. BARBARA
Proseguendo per 1 km si raggiunge un bivio. Si prosegue dritto e dopo 100 m circa si
svolta a sx. Si è in territorio di Monopoli. Dopo 4 Km si è in contrada Parco di Tucci.
Giunti al bivio si svolta a sx, si costeggia la strada statale 16 e si seguono le
indicazioni per la zona industriale alla quale si arriva passando sotto un ponticello,
sottopassaggio della strada statale 16. Si prosegue senza svoltare, costeggiando
alcune costruzioni moderne. Superato il curvone si svolta a sx e si continua sempre
dritto. Se dopo circa 2 Km si svoltasse a dx, si giungerebbe alla
4. MASSERIA S. MARGHERITA
ma noi continuiamo sulla via maestra e dopo circa 1 Km si giunge ad un bivio. Si va a
sx e, dopo 100 m a dx, per percorrere Viale Aldo Moro, che costeggia il
5. CENTRO ABITATO
Subito dopo l’impianto semaforico che segna l’incrocio con la via per Castellana, si
vede a sx la
6. LAMA BELVEDERE e, a dx, la MASSERIA BELVEDERE
Si continua fino alla rotatoria dove si svolta a sx per la
7. CHIESA/CONVENTO S. FRANCESCO DA PAOLA
Dopo il passaggio a livello si svolta a dx e dopo 100 m si giunge in prossimità degli
impianti sportivi. Si svolta a dx, costeggiandoli e ci si immette sulla strada che dalla
Porta Vecchia, seguendo l’andamento della costa, raggiunge, dopo circa 3 Km,
sempre sul lato mare, la
8. ABBAZIA S. STEFANO
e in prossimità, la
9. CHIESA RUPESTRE CRISTO CAMPANARELLO
Proseguendo, si incrocia la litoranea diretta al Capitolo. Si svolta a sx e, dopo circa
300 m, si lascia la litoranea per seguire, sulla dx, la strada che conduce alla
10. MASSERIA LAMANDIA
Prima di giungere al passaggio a livello si svolta a sx e, dopo circa 2 Km si giunge al
Capitolo, dove, a dx, si vede la
11. MASSERIA CAPITOLO
Bisogna superarla e scendere per la strada che fronteggia le colonne del viale
d’ingresso, in direzione mare per poi svoltare a dx.
Giunti all’incrocio con l’impianto semaforico si svolta a dx e subito dopo a sx, si
prosegue senza svoltare e, dopo circa 1 Km sulla dx c’è il complesso
12. MASSERIA GARRAPPA
Dopo circa 3 km si incontra la deviazione, a sx, per Marina Grande e Baia del Sol
che conduce in territorio di Fasano al parco archeologico degli scavi di
EGNAZIA
>>> segue nel retro

Monopoli, masseria Spina Grande

Monopoli, il Castello
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Polignano a Mare, ipogeo Manfredi
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Monopoli, affresco rupestre

Polignano a Mare, torre costiera

46. CHIESA S. MICHELE IN FRANGISTO/LOGGIA DI PILATO,
Dopo 800 m, si svolta a dx e dopo 3 Km si giunge alla Contrada Gorgofreddo e dopo 2
Km, all’incrocio, si svolta a sx, per contrada Antonelli. Si raggiunge il distributore Agip
e, seguendo le indicazioni Lamascrasciola e Lamammolilla si svolta a dx e abbandonando la provinciale s’imbocca una strada comunale e, sulla dx la
47. CHIESA MARIA REGINA
dopo 1 Km, e dopo aver superato la scuola media, una ripida discesa, una ripida salita, si
giunge ad un incrocio. Si svolta a sx e, dopo 1 km ancora a sx e dopo pochi m troviamo un
altro grande incrocio. Svoltiamo a sx, giungendo ad un trivio. Imbocchiamo la strada centrale e dopo 1 km si incontrano due colonnine di una villa privata. Ci si immette sulla strada le fronteggia e, dopo 70m, alla biforcazione, svoltare a sx e dopo 1 km si giunge ad una
chiesetta. Dopo 60m, al bivio, si svolta a sx poi a dx e poi ancora a dx e dopo 1 km si
incontra una biforcazione. Proseguire a sx e dopo 800m a dx. Dopo 1 km si incontra la
masseria Piangevino. Si svolta a dx per Sicarico e dopo 1 Km s’incrocia la provinciale
per Castellana (se si continuasse verso Monopoli s’incontrerebbe la
48. CHIESA SACRA FAMIGLIA)
noi, invece, svoltiamo a dx e subito a sx e, dopo 500 m svoltiamo a dx. Dopo 2 km
s’incontra una edicola votiva. Si svolta a sx e dopo 1 km ancora a dx e dopo 400 m a sx
per la Chiesa Madonna del Rosario
Se si andasse in direzione Monopoli si incontrerebbe la
49. VILLA MEO EVOLI /VILLE NEOCLASSICHE (Palmieri, Visciglio, Profilo)
a 400 m dalla Chiesa Madonna del Rosario si svolta a sx e giunti a un piccolo incrocio la
50. MASSERIA PETRAROLO,
Si continua per la via maestra e dopo 1 Km e si volta a sx e, dopo 1 km, sulla dx, si vede la
51. MASSERIA LAMAFICO
Si continua per la stessa strada, senza mai svoltare, per 1 Km, fino al Largo del Cristo,
dove c’è una grande cisterna e dove, in settembre, si svolge la festa campestre del Cristo.
Se si andasse a dx, per la stradina non asfaltata si raggiungerebbe la
52. MASSERIA DEL CROCIFISSO
Dal largo si svolta a sx, dopo circa 1 Km, alla fontana, si svolta a dx e dopo 500 m a sx, si
vede la
53. MASSERIA SACCENTE
Dopo 500 m si raggiunge la provinciale per Castellana, si svolta a dx e dopo circa 600 m
c’è un incrocio con semaforo. Si svolta a sx e si raggiunge, dopo 600 m, un incrocio con
54. EDICOLA VOTIVA (quenelle d’arginte).
(Se si svoltasse a sx si andrebbe alla chiesa di S. Michele)
Continuando, dopo 300 m, incrocio con la s.c. La Marinesca. Dopo 1,5 Km sulla sx, la
s.c. Le Torri e, dopo circa un chilometro, la
55. MASSERIA LE TORRI
che lasciamo a sx. Dopo 200 m, si va a dx e dopo 300 m si raggiunge l’incrocio di
56. MACCHIALUNGA
(Se si svoltasse a dx, dopo 200 m si troverebbe, a sx, un vialetto per la macchia mediterranea). Noi proseguiamo per la via maestra, lasciando a dx la macchia e raggiungiamo,
dopo 200 m, la provinciale Polignano - Conversano. (Se si svoltasse a sx e poi la prima a
dx, si andrebbe verso le Masserie Maringelli e De Nigris). Scendiamo invece a dx, verso
Polignano. Subito dopo la curva, al secondo incrocio si svolta a sx per la s.c. Bagiolaro e,
sul lato destro, si trova la
57. MASSERIA BAGIOLARO
Si continua per circa 1300 m dove si svolta a sx e, dopo 900 m, a dx. Ancora dopo 100 m
si svolta a dx e dopo 500 m, sul lato sx, fra i vigneti, c’è
58. TORRE CIAFFALLO
Si continua a scendere verso Polignano per la strada comunale che prende il nome dalla
Torre e, dopo 1500 m, si svolta a sx. Superato il passaggio a livello, si giunge, dopo 700
m all’incrocio con la complanare lato monte, sulla quale si svolta verso sx, fino a raggiungere l’incrocio con la strada S. Vito - Conversano, per De Nigris e per Grottole.
(Se si svolta a sx, si supera il passaggio a livello, dopo 100 m, sul lato dx si vede il
59. COMPLESSO DI GROTTOLE.
Si continua per la via maestra e, dopo 700 m, al bivio, ci si dirige verso dx. Si prosegue
sulla via maestra per altri 900 m, e, al bivio, a dx e dopo 100 m si trova la
MASSERIA DE NIGRIS
Noi continuiamo a percorrere la complanare fino all’altezza di Ripagnola dove si incontra, sotto la statale 16, un piccolo sottopassaggio che permette di raggiungere il punto di
partenza, S. Giovanni.

