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Rocce scoscese e profondi dirupi, aspri 
territori e lunghe voragini, lussureggianti 
pianure e spiagge dorate, mare cristallino e 
natura incontaminata. 
Si presentano così i 7 comuni della parte 
occidentale della Provincia di Taranto posti 
sull’Anfiteatro delle Murge, all’interno 
del parco regionale delle Gravine dell’arco 
Jonico; una delle caratteristiche principali 
di questi luoghi è costituita dalle “gravine”, 
profondi crepacci originatisi per erosione 
delle acque superficiali, canalizzate in fratture 
o discontinuità del banco calcarenitico, quasi 
dei “fiumi fossili” simili ai canyon americani, 
che si presentano con l’aspetto di gole 
rocciose strette e profonde dal profilo a ‘V’. 
Decine sono le gravine disposte a ventaglio 
intorno al golfo di Taranto, ciascuna diversa 
per dimensione e morfologia. 
Queste enormi fenditure nel terreno parlano 
da secoli delle forze occulte della natura 
e fanno indietreggiare chiunque di fronte 
alla loro bellezza superba ed al contempo 
orrida, nella quale il fascino della spettacolare 
creazione della natura si fonde con la 
devastante forza contro cui gli uomini si 
sentono inermi. Intorno e dentro di esse si 
è sviluppata in millenni di storia una civiltà 
rupestre che ha lasciato tracce evidenti nella 
cultura, nella storia, nell’arte e, soprattutto, in 
una concezione della vita a stretto contatto 
con la natura. 
Il territorio, che non ha subito profonde 
trasformazioni da parte dell’uomo, basa 
la propria economia sull’agricoltura, 
l’artigianato e su di un turismo in via di 
sviluppo.
La varietà di paesaggi presenti in questa zona 
(colline, murge, gravine, lame, pianure, fiumi, 
laghi, boschi, spiagge e mare) ne fanno una 
sorta di Puglia in miniatura. Inoltre proprio 
per questa caratteristica che unisce i canyon 
delle gravine e i fertili terreni delle zone 
pianeggianti  alle sabbiose spiagge e al clima 
mite e soleggiato la fanno da molti definire 
“La California d’Italia”.

“Scoscese” and deep cliffs “dirupi”, sour long 
territories and “voragini”, lussureggianti 
golden plains and beach, sea crystalline and 
“incontaminata” nature. The 7 common ones of 
the western part of the Province of Taranto are 
introduced therefore mail on the Amphitheater 
of the Murge, inside of the regional park of 
the Gravine of the Jonico arc; one of the main 
characteristics of these places are constituted 
from the “gravine”, deep crepacci originated for 
erosion of superficial waters, canalized in fractures 
or discontinuity of the bench calcarenitico, nearly 
of the “fossil rivers” similar to canyon the 
Americans, than is introduced with the aspect 
of tight and deep full of rocks throats from the 
profile to `V’. Tens are the gravine disposed to 
fan around to gulf of Taranto, ciascuna various 
for dimension and morphology. These enormous 
cracks in the land speak from centuries of the 
hidden forces of the nature and make to withdraw 
anyone of forehead to their arrogant beauty and 
to the contempo orrida, in which the fascination 
of the spectacular creation of the nature is melted 
with the devastating force against which men 
feel themselves unarmed. Around and within of 
they a rupestre civilization has been developed 
in millenia of history that has left obvious traces 
in the culture, the history, the art and, above all, 
in one conception of the life to tightened contact 
with the nature. The territory, than has not 
endured deep transformations from part of the 
man, bases the own economy on agriculture, the 
handicraft and on a tourism in via of development. 
The variety of present landscapes in this zone (hills, 
murge, gravine, blades, plains, rivers, lagos, forests, 
spiagge and sea) of it makes one risen of Puglia 
in miniatura. Moreover just for this characteristic 
that joins i canyon of the gravine and fertile lands 
of the zones pianeggianti to the sabbiose spiagge 
and the mild climate and sunned they make it 
many to define “California of Italy”.
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L’abitato della cittadina sorge sul ciglio della maestosa gravina, a 340 mt 
s.l.m.  La Gravina di Laterza è uno tra i più grandi canyons d’Europa, aspra, 
selvaggia e maestosa, lunga circa 12 Km, profonda in alcuni tratti oltre 250 m. 
e larga 500 m. 
Dal punto di vista naturalistico la Gravina è simile ad un’ isola, una sorta di 
“arca di Noè” dove diverse specie vegetali ed animali di grande interesse sono 
rimaste isolate dall’ originario contesto ambientale che, per l’azione dell’uo-

mo, è mutato radicalmente negli ultimi secoli. 
Sono così sopravvissuti, grazie all’ asprezza dei luoghi, l’endemica Campanula versicolor, dai bei 
fiori viola pallido, che fiorisce da giugno ad ottobre e ricopre a chiazze le pareti della Gravina. 
Sulle pareti meno ripide e sempre verdi per la presenza del Leccio si arrampicano l’ Euforbia 
arborescente, il Cisto, il Terebinto, il Lentisco e il Ginepro.
 In primavera lungo i sentieri della Gravina, partendo dalla sede dell’Oasi LIPU, è possibile 
ammirare variopinte fioriture di orchidee. 
Laterza ha origini storiche antichissime come dimostra una necropoli risalente al 2000 a.C.. 
Dibattuta è la questione dell’origine del nome di Laterza; secondo alcuni scrittori si pensa derivi 
dal latino “Tertiani” , con riferimento ai militi della terza legione romana che fissarono in loco il 
loro accampamento. 
Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che Laterza è situata lungo la via Appia nuova, che unisce 
Taranto a Roma ricalcando il tracciato dell’Appia antica, visibile ancora in alcuni tratti.
Il centro storico conserva ancora l’impianto spontaneo dei centri sviluppatisi in epoca medioe-
vale: case imbiancate a calce, addossate le une alle altre, in un intrigo di viottoli a chianche, 
strettoie, scalinate e piazzette di incantevole bellezza.
E’ da far risalire probabilmente al 1393 la costruzione del Castello, come si può leggere dalla 
data riportata su una iscrizione dei capitelli del portale di ingresso. 
Del vecchio castello tarantino è ancora visibile un tratto delle antiche mura merlate con il fos-
sato, unico e raro esempio di sistema difensivo fortificato superstite nella zona, a testimonianza 
della cinta muraria e del ponte levatoio che proteggevano a nord l’antico “Castrum de Tertia” 
e i suoi abitanti. 
A sud i ripidi costoni della gravina offrivano invece una formidabile difesa naturale all’abitato. 
Investito del marchesato di Laterza nel 1546 Giovanni Battista I D’Azzia, insieme alla moglie 
Giulia di Capua, inaugura la nuova abitazione ottenuta trasformando il vecchio castello in un 
palazzo residenziale tardo rinascimentale, l’odierno Palazzo Marchesale. 
All’interno gli affreschi settecenteschi, recentemente restaurati, tra i quali predomina quello a 
decoro dell’arco di ingresso raffigurante S.Anna. 
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Fu il Marchese d’Azzia, che nel 1544 costruì il tuttora esistente fabbricato della Fontana Medie-
vale, che con i suoi undici mascheroni in bronzo, perennemente fornisce acqua abbondante. 
Utilizzata in passato come abbeveratoio per gli animali e come lavatoio è collegata al fondo 
della gravina attraverso un lungo canale chiamato “Il Corrente”. 
Fuori dalle mura vi è la zona rupestre, un secondo centro storico, tipico per le sue forme archi-
tettoniche e per le sue chiese rupestri a testimonianza di quanto antica sia la presenza dell’uo-
mo nella zona di Laterza; qui i monaci Bizantini, perseguitati dalla furia iconoclastica, portarono 
l’arte bizantina e le immagini sacre nei luoghi di culto.
Situato nel cuore della zona rupestre è il Santuario di Maria SS. Mater Domini, Patrona di 
Laterza, costruito tra il 1736 d il 1753.
 All’interno della cripta adiacente è situata l’antica Chiesa rupestre di S.Domenica dove 1650 
la Madonna apparve a un pastore preannunciando il miracolo dello scioglimento della neve 
che, impedendo il pascolo, stava decimando le greggi di pecore. 
Nelle vicinanze è possibile visitare la Cantina Spagnola, un misterioso ipogeo completamente 
affrescato, unico nel suo genere per la presenza di affreschi sacri e profani. 
A conferma di un primo utilizzo “sacro” gli affreschi della cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso 
terrestre. 
La croce fiorata dei cavalieri dell’ordine dell’Alcantara e le immagini di soldati collegati a rituali 
della vita militare fanno invece pensare ad un utilizzo di questo luogo come sala-tempio. 
Sicuramente luogo di incontro per gli abitanti maschi di Laterza, forse per arruolarsi, ci racconta 
la vita dei cavalieri del ‘600. 
Altri affreschi rappresentano momenti di danza con personaggi minuziosamente disegnati, 
dame e notabili dell’epoca; si possono distinguere con precisione particolari degli abiti, gioielli, 
cappelli, acconciature e armi. 
Interessante  per l’imponente rosone e la sua facciata in stile tardo-gotico è la Chiesa Matrice 
di S. Lorenzo Martire, costruita negli anni 1408-1414 e consacrata al protettore dei figuli nel 
1673. Infatti fin dalle epoche più remote Laterza è stata un originale centro di attività ceramica 
come è testimoniato dai numerosi reperti rinvenuti. 
E’ proprio dall’età del Medio Evo in poi che l’attività figulina sviluppa la produzione della cera-
mica invetriata e della famosa Maiolica di Laterza, che si differenzia per il bianco rivestimento 
stannifero ricoperto da una vernice lucida. 
Il pieno sviluppo dell’arte ceramica locale si verifica intorno al 1600-1700 dando luogo a 
svariate forme ceramiche prodotte: maioliche da parata, vasi da farmacia, albarelli, bottiglie, 
acquasantiere, stemmi ecc.. 
I motti tipici sono i tralci ornamentali di margherite e palmette, il giglio stilizzato, i festoni a 
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frange pendenti, alcune figure di uccelli ed animali come il leone ed il coniglio. 
D’obbligo quindi una visita ai vari laboratori di ceramisti locali per assistere alla creazione di 
oggetti in maiolica decorati a mano.
Un prodotto tipico da gustare è il Pane di Laterza cotto nei caratteristici forni a legna. La cot-
tura del pane avviene con il calore della pietra (chianche) ad una temperatura di circa 300/400 
gradi per circa 2 ore. 
Gli ingredienti per l’impasto sono tutti rigorosamente naturali: farina di semola di grano duro 
rimacinata, acqua, sale e lievito madre; quest’ultimo richiede un tempo di lievitazione assai più 
lungo di lievitazione (6 ore) contro la mezz’ora necessaria per il normale lievito di birra. 
Molto apprezzati sono gli altri prodotti fatti con ricette tradizionali come vari tipi di focacce, 
taralli e tarallini, friselle e biscotti. Laterza e il suo pane fanno parte dell’associazione nazionale 
“Città del Pane”.
Piatto fondamentale della gastronomia laertina è la Carne Arrosto che è possibile degustare 
nelle tipiche rosticcerie annesse alle macellerie; meta preferita dei buongustai che numerosi 
tutto l’anno giungono a Laterza.
Si scelgono al banco le specialità a base di carne locale “zampini, njumiredd e salsicce” che 
arrostite nei caratteristici forni a legna vengono poi servite al tavolo nei locali adiacenti accom-
pagnati da un ottimo primitivo locale e ovviamente dal pane di Laterza.

The built-up area of the village rear on the edge of the majestic gravina, 340 m 
a.s.l.  The Gravina of Laterza is one of the biggest canyons in Europe, rough, 
wild and majestic, 12 Kms long, in some parts more than 250m deep and 500m 
wide.  From a naturalistic point of view, the Gravina is similar to an island, a 

sort of  “Noah’s ark” where several very interesting plants and animals remained isolated from the 
native environment that, because of the action of the human being, is completely changed in the 
last centuries. 
Thanks to the roughness of the places, the endemic Campanula Versicolor survives, with its fine pale 
violet flowers, and blooms from June to October and covers the faces of the Gravina. 
On the less steep faces, evergreen thanks to the presence of the live oak, the arborescent euphorbia, 
the Cistus, the Lentisk and the Juniper creep. During the spring, along the paths of the Gravina, 
starting from the LIPU Oasis headquarter, it is possible to admire gaily-coloured flowers of orchids.
Laterza has very old historical origins, demonstrated by a necropolis dated 2000 b.C.. 
The issue of the origin of the name Laterza is very controversial; some writers think that it comes 
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from the Latin “Tertiani”, referring to the soldiers of the third roman legion that built their camp in 
this place.  This hypothesis is supported by the fact that Laterza is located along the Appia Nuova 
Street, which links Taranto to Rome, following the route of the Appia Antica, which is still visible in 
some strips.
The historical centre  has still preserved the spontaneous structure of the villages that developed 
during the Middle Ages:  whitened houses leaning one against the other, in a tangle of paths, 
bottlenecks, staircases and enchanting little squares.
The Castle probably was built in 1393, as we can read in an inscription on the capitals of the main 
portal.  A part of the ancient battlemented walls with the moat of the old castle of Taranto is still 
visible. It is a rare and unique example of the defensive fortified system still surviving and it is a 
witness of the walls and of the drawbridge the protected from the north the ancient “Castrum de 
Tertia” and its inhabitants. 
On the contrary, in the south part, the steep ridges of the Gravina offered an extraordinary natural 
defense of the village.  In the 1546 Giovanni Battista I D’Azzia was invested as marquis and together 
with his wife Giulia from Capua, inaugurated the new house obtained transforming the old castle in 
a late renaissance palace, the present Marchesale Palace.   
Inside there are eighteenth-century frescos, recently restored, among the others the one that 
decorates the entrance arch and represents St. Anna predominates over all the others. 
The Marquis D’Azzia in 1544 built the still existing Medieval Fountain that with its eleven gargoyles, 
furnishes continuously plenty of water. It was used in the past as drinking trough for animals and as 
wash-tub and it is linked to the bottom of the gravina through a long channel named “Il Corrente”.  
Outside the walls there is the rocky area, a second historical centre, typical fo r its architectural 
shapes and for its rocky churches, proof of the antiquity of the presence of men in the area around 
Laterza; here the Byzantine monks, persecuted by the iconoclast violence, brought the Byzantine art 
and the holy images in the religious places.
The Sanctuary of the Holy Mary Mater Domini, patron saint of Laterza, located in the heart of the 
rocky area, was built between 1736 and 1753.
Inside the adjacent crypt is located the ancient Rocky Church of St. Domenica  where in 1650 the 
Virgin Mary appeared to a shepherd announcing the miracle of the melting of the snow that, 
making impossible the pasture, was decimating the flocks of sheep.
In the neighborhoods it is possible to visit the Spanish Cellar, a mysterious hypogeum completely 
decorated with frescos, unique in its gender for the presence of religious and profane frescos. 
As proof of an initial “religious” usage there are the frescos representing the expulsion of Adam and 
Eve from the Garden of Eden. 
The flowered cross of the Knights of Alcantara and the images representing soldiers and the rituals 
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of the military life on the contrary are a proof of the usage of this place as temple. 
Surely a meeting place for the male inhabitants of Laterza, probably to join up the army, it tell us the 
life of knights in the XVII century. 
Other frescos represent moments of dance with meticulously painted characters, ladies and notable 
of the time; it is possible to distinguish precisely the details of dresses, jewels, hats, coiffure and 
weapons.   
Interesting for the impressive rose window and its late gothic facade is the Matrice of S. Lorenzo 
Martire Church, built in 1408-1414 and consecrated to the protector of figuli in 1673. 
In fact since the remote ages Laterza has been an original center of production of ceramic as it is 
testified by the numerous finds. 
Starting form the Middle Ages the figulina activity develops the production of the glazed ceramic 
and of the famous Majolica from Laterza, which is different because of the white stanniferous 
coating covered by a polished paint. 
The complete development of the art of the local ceramic is around 1600-1700 leading to the 
production of several kind of ceramic: Majolica for Parades, pots for chemistries, bottles, holy water 
stoups, coat of arms, etc. 
The typical figures are the ornamental daisy and palms shoots, the stylized lily, the swag with 
pendent fringes, some images of birds and animals as the lion and the rabbit. 
It is compulsory a visit to the many workshop of ceramic to attend to creation of items made of 
majolica and hand painted. 
A typical product you have to taste is the Bread of Laterza that is cooked in the typical wood stove. 
The baking of the bread takes place thanks to the heat of the stone (chianche) with a temperature 
of about 300/400° C. for about two hours. 
The ingredients for the bread are all rigorously natural: durum wheat milled twice, water, salt and a 
particular yeast that requires a longer time of rising (6 hours) instead of the thirty minutes necessary 
for the normal yeast. 
Also other products, all made with homemade recipes, are very appreciated, for example several 
kind of focaccia, taralli and tarallini, friselle (local biscuits, ndt) and cookies. 
Laterza and its bread make part of the national association “City of the Bread”.
The main dish of the Laterza’s gastronomy is the Roast Meat that you can taste in the typical 
rotisseries linked to the butcher’s shops; these are the preferred destination for the gourmets that 
every year come to Laterza.
You can choose in the showcase the local meat specialties “paws, njumiredd and sausages” that, 
baked in the wood stove, are served in the adjacent rooms matched with a tasty primitivo (a local 
wine, ndt) and obviously with the Laterza’s bread.
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INFORMAZIONI UTILI:
COMUNE DI LATERZA
Piazza Plebiscito, 2
Centralino: Tel. 099 8297911
Fax 099.8296211
www.laterza.org
comune@laterza.org

NUMERI TELEFONO UTILI:
POLIZIA MUNICIPALE 099.8216014
CARABINIERI  099.8216010
GUARDIA MEDICA  099.8216652

INFORMAZIONI E GUIDE TURISTICHE: 
UFFICIO I.A.T.  - PRO LOCO LATERZA
Via C. Battisti, 47
Tel. 099 8297413 - Cell. 347 8266869  
www.prolocolaterza.it - info@prolocolaterza.it
OASI LIPU GRAVINA DI LATERZA
Via Selva S.Vito - Tel. 339 3311947

APPUNTAMENTI:
FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 
(il giorno successivo alla Pasquetta)
FESTA PATRONALE MARIA SS. MATER DOMINI
(20-21 Maggio)
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
(16-17 Luglio)
ESCURSIONI NOTTURNE IN GRAVINA
(Luglio e Agosto, tutti i sabato e 10 Agosto)
LATERZA ESTATE E CORTEO STORICO 
(Agosto)
SAGRA DEL PANE E DELLA CARNE ARROSTO 
(Luglio-Agosto)
FESTA DEI SS. MEDICI 
(27 Settembre)
S. MARTINO 
(11 Novembre)

ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE:
TENUTA DELL’AQUILA Agriturismo
Tel. 099 8296842
VILLA DEI PRINCIPI Hotel Sala Ricevimenti  
Tel. 099 8218283 - 099 8299042 
SALETTA VENERE Ristorante 
Tel. 099 8296909   
IL PURGATORIO Ristorante 
Tel. 099 8213321
LA PENTIMA Ristorante Pizzeria
Tel. 099 8213412
AMBASSADOR Ristorante 
Tel. 338 3816777
LA ROTONDA Pizzeria
Tel. 099 8297313
LA SELVA Ristorante Pizzeria 
Tel. 099 8296311
IL RAGNO Trattoria
Tel. 099 8216123

MACELLERIE E ROSTICCERIE TIPICHE:
MACELLERIA ROSTICCERIA CELLARO
Tel. 099 8216915
MACELLERIA ROSTICCERIA TAMBORRINO
Tel. 099 8216192
MACELLERIA ROSTICCERIA VERDANO
Tel. 099 8216117 
MACELLERIA ROSTICCERIA ITALIA
Tel. 099 8213917
MACELLERIA ROSTICCERIA PERRONE
Tel. 099 8216270
MACELLERIA ROSTICCERIA DA GINO
Tel. 099 8296713
MACELLERIA ROSTICCERIA MILLE IDEE
Tel. 099 8216337
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Numerosi ritrovamenti archeologici, con corredi funerari ricchi di cerami-
che peucete, ioniche, corinzie e attiche, raccontano come il territorio di 
Ginosa fosse sede di un insediamento indigeno dell’età arcaica, fervido di 
scambi commerciali e culturali con i circostanti centri apuli e lucani. 
La storia continua con la città magno-greca, testimoniata dalla necropoli 
con sepolture a fossa o sarcofago monolitico. Dal II sec. a.C. in Genusia si 
afferma la grande forza dell’Impero Romano, di cui diviene praesidium 

grazie alla sua posizione strategica. La floridezza della Genusia Romana è testimoniata 
fino al IV sec. d.C.  Siamo nella prima metà del sec. X quanto la venuta dei monaci, pre-
valentemente basiliani, riporta nel meridione d’Italia quella ventata di riellenizzazione 
conseguente al dominio bizantino. Nasce così una città presepe, raccolta ai piedi del 
Castello Feudale e della Chiesa Matrice, che appare misteriosa nel profondo della tor-
tuosa gravina. Villaggio concepito e strutturato come borgo medievale, ma scavato nella 
roccia dei pendii tufacei della gravina, dove abitazioni, chiese, cappelle, laboratori e molini 
testimoniano un ricco intreccio di arte, spiritualità e praticità. I secoli successivi furono 
caratterizzati dal continuo succedersi di feudatari, da Manfredi, a Filippo d’Acaia (1296), 
Stefano Sanseverino (1399), Ugone di Moliterno (1412), Pirro del Balzo (1459) principe di 
Altamura e Duca di Montescaglioso. Nel 1556, l’Imperatore Carlo V nominò barone della 
città il fedelissimo ammiraglio Antonio Doria. In questo periodo sorsero anche gli impor-
tanti conventi dei Cappuccini e degli Agostiniani soprattutto dopo la costruzione della 
Chiesa Matrice; lo sviluppo urbanistico cambiava direzione, spostandosi lungo la via che 
dai piedi del Castello conduce alla cappellina di S. Antonio da Padova, in un susseguirsi 
di cantine, vialetti, spiazzali, palazzi che delineano la singolarità del centro storico ginosino. 
Ginosa illustra tutto ciò che l’ancestrale miscuglio di etnìe, di culture, di religione ha gene-
rato di positivo nel tempo. 
Marina di Ginosa, centro costiero posto a 40 Km da Taranto, ben collegato dalla S.S. 106 
TA-RC, lega la sua recente storia a quella di Ginosa, da cui dista 25 Km. Dopo l’alienazione 
del feudo e la vendita del latifondo è divenuta nell’ultimo ventennio, per il mare eccezio-
nalmente cristallino ed il lungo litorale dalla bianca e sottile sabbia, una delle più rinomate 
località turistiche dello Jonio con i suoi sette chilometri di arenile. Per la validità delle sue 
strutture e la salubrità del mare, la FEEE (organo dell’UnioneEuropea) le ha conferito la 
Bandiera Blu 1998, prestigioso riconoscimento riconfermato anche per il 2006. 
Il lago Salinella, posto a 3 Km dal centro abi-tato di Marina di Ginosa, è destinato ad Oasi 
di protezione dalla Regione Puglia. Immerso in una splendida pineta di pino d’Aleppo e 
pino Domestico, il lago, ricordo di antiche ed immense paludi, con i suoi 90 Ha rappresen-
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ta l’ultima zona umida dell’anfiteatro ionico. La fauna ittica è notevole ed il sito è anche 
rifugio ideale di numerose specie di uccelli palustri, tra i quali si possono osservare il gab-
biano reale, il fanello, la calandrella, la gallinella d’acqua, il migliarino di palude, l’airone. La 
vegetazione della pineta costiera è caratterizzata dalla fitta presenza di una tipica conifera 
mediterranea, il pino d’Aleppo (pinus halepensis), da alcuni pioppi bianchi ed una ricca ed 
odorosa macchia composta da lentisco, rosmarino, alterno, fi rillea ed asparago pungente. 
Fioriscono anche cespugli di cisto e ginepro. Nidifica il colombaccio ed è possibile osser-
vare numerose specie di uccelli migratori. 
I numerosi rinvenimenti archeologici testimoniano il succedersi dei periodi storici, nel 
territorio ginosino, dalla Preistoria al Medioevo. 
Le chiese rupestri di Ginosa, mostrano impianti latini assiali e longitudinali (testimo- nian-
za culturale di una ben incisiva presenza monastica benedettina nel luogo rispetto a quel-
la italo-greca) ed elementi strutturali e decorativi spesso commisti, bizantini e romanici e 
talvolta gotici. 
Le chiese da visitare sono: San Pietro, San Leonardo, “Ecce Homo”, Santa Domenica, San 
Vito Vecchio, Santa Barbara, Santa Sofia I, Santa Sofia II, San Bartolomeo, San Marco, 
Santa Caterina, San Biagio. 
La Chiesa dei SS. Medici, risalente alla metà del ‘600, era un tempo la chiesa di S. Agostino. 
Costruita sulle fondamenta di una precedente cappella dedicata a “S. Maria delle grazie” 
la chiesa, a vano unico con volta a vela lunettata, oltre all’altare maggiore, sormontato 
dalla statua dei SS. Medici, ha lateralmente cinque altari con le statue di S. Luigi, la Vergine 
Addolorata, Gesù Morto, S. Lucia e S. Biagio. 
La Chiesa di S. Giuseppe, annessa al settecentesco Conservatorio delle Oblate, la chiesa, 
sul cui portale si nota uno stemma incorniciato dal collare del Toson d’oro, presenta due 
navate; quella principale è absidata. 
La Chiesa Madre immersa nello scenario rupestre, è il simbolo della secolare devozione 
dei ginosini per la Vergine del Rosario, eletta patrona del paese nel 1765. Costruita in tufo 
locale alla fine del ‘400, era inizialmente dedicata a S. Martino de Tours. 
La Chiesa di S. Martino Vescovo si trova in Largo SS. Medici. Sorta come ampliamento 
della Chiesa di S. Croce fu dedicata inizial- mente ai SS. Medici, dei quali si conserva l’affre-
sco rimosso a fIne ‘700 dall’omonima chiesa rupestre. 
La Chiesa di S. Maria Dattoli (S.S. 580) antica cappella rurale, è costituita da un’aula ret-
tangolare absidata, con volta a botte unghiata, segnata da pilastri. Nel vano absidale vi è 
l’affresco raffigurante la SS. Trinità che incorona la Vergine, datato 1604.
Il Castello di Ginosa, situato sopra un pianoro murato, domina tre lati della gravina ed è 
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collegato alla via principale del paese mediante un ponte a quattro arcate, a tutto sesto, 
che si eleva su un largo e profondo fossato. La parte più antica è la torre, posta a nord-est; 
l’originario Castrum normanno, a fine ‘400, con il distacco dagli schemi medievali fu am-
pliato e trasformato in un palazzo signorile, ristrutturato poi nel ‘700 dagli Spinola-Alcani-
ces de Los Balbases, feudatari succeduti ai Doria.
Il Palazzo Palatrasio, attiguo al Castello, ha stratificato storie ed esperienze di generazioni 
legate alla vita politica del paese. Di particolare interesse sono le meridiane apposte sulle 
facciate est e sud. Palazzo Tarantini edificato fra il 1730 e il 1740, apparteneva ad una delle 
famiglie più antiche di Ginosa, presente già nel censimento di Federico d’Aragona del 
1496. Palazzo Strada costruito nel 1793 ed ampliato a fine ‘800, colpisce per gli splendidi 
medaglioni a mosaico, risalenti ai primi del ‘900, periodo in cui il palazzo fu decorato ed 
affrescato in stile liberty. 
Il Teatro Alcanices fu donato al Comune dal Marchese Nicola Spinola Alcanices de Los 
Balbases nel 1862, ospita convegni e manifestazioni culturali.
Torre Mattoni, a Marina di Ginosa, denominata inizialmente Torre di Bradano, è un punto 
di riferimento dell’I.G.M. per la compilazione delle cartografie nei pressi dela lago Salinella. 
Costruita nel XVI sec. - durante il viceregnato di Pietro Alvarez de Toledo - aveva funzione 
antincursiva ed era collegata a vista con le torri dell’entroterra ginosino.

A lot of archeological finds, with funerary dowries rich of peucete, Ionic, 
Corinthian and Attic ceramics, tell us as in the territory around Ginosa there 
was an indigenous settlement of the archaic age, fervent of exchanges of 
goods and culture with the surrounding Apulian and Lucanian villages.  

The history continues with the Magna Greece city, testified by the necropolis with graves 
made in the hollows or monolithic sarcophagus. Since the II century B.C. the great strength 
of the Roman Empire imposed itself in Genusia that became a roman presidium thanks to its 
strategic position. The flourishing of the Roman Genusia is testified until the IV century a.C.  
It is the first half of the X century when the monks, mostly basiliani, arrive and bring once again 
in the south part of Italy a Hellenizing wave subsequent to the Byzantine dominion.
A crib village was born, at the foothill of the feudal Castle and of the Matrice Church, 
which appear mysterious in the depth of the tortuous gravina. The village was conceived 
and structured as a medieval hamlet, but it was dug in the stone of the tuffaceous hills of the 
gravina, where houses, churches, chapels, workshops and mills testify a rich interlacement 
of art, spirituality and practicalness. The following centuries were characterized by the 
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continuous succession of feudatories, from Manfredi, to Filippo d’Acaia (1296), Stefano 
Sanseverino (1399), Ugone of Moliterno (1412), Pirro of the Balzo (1459) Prince of Altamura 
and Duke of Montescaglioso. In 1556, the Emperor Carlo V appointed as baron of the town 
the faithful admiral Antonio Doria. In this period the important convents of the Capuchins 
and of the Augustinians rose, above all after the construction of the Matrice Church; the 
town planning development changed direction, moving along the street that goes from the 
foothill of the Castle to the little chapel of St. Antonio from Padua, in a succession of cellars, 
paths, little squares, buildings that characterize the singularity of the historical centre of 
Ginosa. Ginosa shows what the ancestral mixture of ethnic groups, of cultures, of religions has 
generated during the centuries. 
Marina di Ginosa, seaside resort 40km far from Taranto, well connected by the S.S. 106 TA-RC, 
ties its recent history to that of Ginosa, which is 25 km far. After the alienation of the feud and 
the sale of the latifundium it has became in the last twenty years, because of the exceptionally 
crystalline sea and the long shore that has a white and thin sand, one of the most famous 
tourist places of the Jonio with its seven kilometers of beach. For the value of its structures and 
the salubriousness of the sea, the FEEE (an agency of the European Union) has conferred to 
Ginosa the Blue Flag, a prestigious award, in 1998 and also in 2006.
The Salinella Lake, sets 3 Kms far from the center of the village of Marina of Ginosa, has been 
appointed as Protected Oasis by the Region of Puglia. Dipped in a splendid pinewood with 
pine from Aleppo and Domestic pine, the lake, memory of ancient and immense swamps, 
with its 90HA, represents the last damp zone of the ionic amphitheater. The marine fauna is 
remarkable and the site is also an ideal shelter of numerous kinds of marshy birds, for example 
you can observe the herring-gull, the linnet, the meadow pipit, water-hen, the reed bunting, 
and the heron. The vegetation of the coastal pinewood is characterized by the thick presence 
of a typical Mediterranean conifer, the pine of Aleppo (pinus halepensis), of some white poplars 
and a rich and fragrant bush composed by lentisk, rosemary, alternate, firillea and prickly 
asparagus. Bushes of cistus and juniper also bloom. The ring-dove nests and it is possible 
to observe numerous kinds of migratory birds. The numerous archaeological finds testify 
the sequence of the historical periods, in the territory of Ginosa, from the Prehistory to the 
Middle Ages.  The rocky churches of Ginosa show often axial and longitudinal Latin structures 
(cultural testimony of a very incisive Benedictine monastic presence in the place in comparison 
to that Italian-Greek one) and structural and decorative elements that often are a mixture of 
Byzantine and Romanesque and sometimes Gothic styles. 
The not-to-be-missed churches are: St. Peter, St. Leonardo, “Ecce Homo”, St. Domenica, St. Vito 
Vecchio, St. Barbara, St. Sofia I, St. Sofia II, St. Bartholomew, St. Mark, St. Caterina, and St. Biagio. 
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The SS. Medici Church, going back to the first half of the 1600, was once the S. Agostino church. 
Built on the foundations of a precedent chapel dedicated to “S. Maria of the graces” the church, 
with a unique nave with a rib vault, besides the high altar, surmounted by the statue of the SS. 
Medici, sideways have five altars with the statues of S. Luigi, of Our Lady of Sorrows, Jesus, S. 
Lucy and S. Biagio.  The S. Joseph Church, attached to the eighteenth-century Conservatory 
of the Oblates, the church, on whose portal there is a coat of arms framed by the collar of the 
Golden Fleece, has two naves; that principal is apsidal.
The main Church immersed in the rocky scenery, is the symbol of the secular devotion of the 
inhabitants of Ginosa for the Virgin of the Rosary, chosen as patron saint of the village in 1765. 
Built in local tuff at the end of the 1400, it was initially dedicated to S. Martin de Tours.  The S. 
Martin Bishop Church is located in Largo SS. Medici. It was born as enlargement of the Holy 
Cross Church and at the beginning it was dedicated to the SS. Medici, of which we retain a 
fresco removed at the end of 1700 from the homonym rocky church.  The S. Maria Dattoli 
Church (S.S. 580), ancient rural chapel, is constituted by a rectangular apsidal hall, with circular 
vault, marked by pillars. In the apsidal room there is the fresco representing the Holy Trinity that 
crowns the Virgin, dated 1604.
The Castle of Ginosa, situated above a walled tableland, dominates three sides of the gravina 
and it is connected to the main street of the village through a bridge with four round arches 
that towers over a wide and depth moat. The most ancient part is the tower, located in the 
northeast; the native Norman Castrum, at the end of 1400, with the separation from the 
medieval schemes was widened and turned into an elegant building, restored later in 1700 
from the Spinola-Alcaniceses de Los Balbases, feudatories succeeded the Doria.
The Palatrasio Palace, adjacent to the Castle, has accumulated histories and experiences 
of generations connected to the political life of the village. Particularly interesting are the 
sundials located on the east and south facades. Tarantini Palace built between 1730 and 
1740, belonged to one of the most ancient families of Ginosa, already present in the census 
of Federico d’Aragona in 1496. Strada Palace built in 1793 and enlarged at the end of 1800, is 
very impressive for the splendid mosaic medallions, dating back to the first years of the 1900, 
period in which the building was decorated in a liberty style.  The Alcanices Theater was given 
to the Municipality by the Marquis Nicola Spinola Alcanices de Los Balbases in 1862, it houses 
conferences and cultural demonstrations.
Mattoni Tower, in Marina of Ginosa, initially denominated Bradano Tower, is a point of reference 
for the I.G.M. for the compilation of the cartographies in the surroundings of the Salinella Lake. 
Built in the XVI century - during the vice-reign of Pietro Alvarez de Toledo - it had a defensive 
function and it was connected at sight with the towers of the hinterland of Ginosa.
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INFORMAZIONI UTILI:
COMUNE DI GINOSA 
Piazza Marconi, 1 - 74013 Ginosa (TA)
Centralino: Tel. 099 8290111
Fax 099.8244826
urp@comune.ginosa.ta.it
www.reteurp.le.it

NUMERI TELEFONO UTILI:
POLIZIA MUNICIPALE     Tel. 099 8290247
CARABINIERI  Tel. 099 8292910
GUARDIA MEDICA Tel. 099 8496907

INFORMAZIONI E GUIDE TURISTICHE:
DELEGAZIONE COMUNALE
MARINA DI GINOSA Centralino 099.8277110
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO GINOSA
Corso V. Emanuele 105
74013 Ginosa (TA)
Tel. 333.1394811
www.passiochristi.net
prolocoginosa@passiochrist.net

APPUNTAMENTI E MANIFESTAZIONI:
CARNEVALE MARINESE  Marina di Ginosa
Ultima Domenica di Carnevale
CARNEVALE GINOSINO
Progetto Integrato con le Scuole di Ginosa
Ultimo lunedì di Carnevale
FESTA DEL FALÒ DI SAN GIUSEPPE
19 Marzo
FESTA PATRONALE IN ONORE DELLA MADONNA 
D’ATTOLI E DI SAN GIUSEPPE
Ultima domenica di Aprile
MARCIALONGA PER LA VITA
1° maggio.
FESTA PATRONALE IN ONORE DI SANT’ANTONIO 
DA PADOVA Marina di Ginosa
Prima decade di Luglio
FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DEL 
CARMINE - 15-16 Luglio
PASSIO CHRISTI
Sabato delle Palme e Sabato Santo.

SERATA SOTTO LE STELLE 
TRA LE GRAVINE E IL MARE:
Spettacoli culturali all’aperto tra Ginosa e Marina 
di Ginosa.
PASSIO CHRISTI - edizione estiva (prima decade 
di Agosto)
LA NOTTE DI SAN LORENZO SULLA SPIAGGIA
10 Agosto.
PREMIAZIONE CONCORSO IN VERNACOLO GI-
NOSINO - Mese di Agosto
FESTA PATRONALE IN ONORE DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO E SANTI MEDICI - Prima domenica 
di Ottobre.

ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE:
HOTEL EMILIANO ***
Via della Chiesa  -  Marina di Ginosa (TA)
Tel. e fax 099-8277001
HOTEL STELLA MARIS ***
Via Stella Maris - Marina di Ginosa (TA)
Tel 099-8271907
HOTEL IL GUARDIANO DEL SOLE ***
Via Caserta - Marina di Ginosa (TA)
Tel. 099-8293157 - 368-3768316
TORRE SERENA VILLAGE****
Località Torre Mattone - Marina di Ginosa (TA)
Tel. 099 82789 - Fax 099 8278600
CAMPING INTERNAZIONALE
Viale della Pineta - Marina Di Ginosa (TA)
Tel 099-8277153
BED & BREAKFAST DE ANGELIS
Viale Jonio 255 - Marina Di Ginosa (TA)
Tel 3475530886
AGRITURISMO VALLE RITA
Contrada Girifalco - Marina Di Ginosa (TA)
tel. 099-8271824
LA PERLA 
Via Lungomare - Marina di Ginosa (TA)
LA BRACE 
Via Stella Maris, 14 - Marina di Ginosa (TA) 
IL MULINO
Corso Vittorio Emanuele  - Ginosa (TA)
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Nel cuore della “terra delle gravine” sorge Castellaneta 245 m. s.l.m. 
- superficie comunale 239,8 kmq ; a 39 km da Taranto; a 62  km da Bari; a 
36 km da Matera.
Castellaneta è collegata a Taranto e a Matera con la S.S. 7 (Appia), a Bari 
con la A14 e la S.S. 100, che passano nelle vicinanze. E’, inoltre, percorsa 
dalla ferrovia Bari-Taranto (stazioni di Castellaneta città e Grottalupara) e 
dalla ferrovia Taranto-Reggio Calabria (stazione di Castellaneta Marina).

Centro della Murgia alta, sul ciglio del gradino prospiciente il litorale jonico, è situata nel 
cuore della Terra delle Gravine ed è al centro della zona occidentale di Taranto.
Il territorio di Castellaneta si estende per 239,8 kmq (il terzo per estensione in provincia di 
Taranto, dopo i comuni di Taranto e Martina Franca) con una lunghezza da nord a sud di 31 
km e una larghezza massima da est ad ovest di 11,5 km; confina con i comuni di Gioia del 
Colle a nord, Mottola, Palagianello e Palagiano ad est, Laterza e Ginosa a ovest e con il Mar 
Jonio a sud. Il territorio presenta una interessante presenza di emergenze archeologiche 
e storiche: abitati preistorici e d’età classica, insediamenti rupestri, antiche masserie, 
un centro storico medievale e barocco, (in singolarissima posizione, circondato da una 
grandiosa e spettacolare gravina) e una notevole varietà di paesaggi (murgia, gravine, 
collina boscata, lama, fiume, pineta costiera).
L’ambiente non ha subito profonde trasformazioni anche per l’assenza di consistenti 
insediamenti industriali. L’economia prevalentemente agricola (uva da tavola e ortaggi 
sono i principali prodotti), gode anche di un attivo commercio e di un turismo in via 
di sviluppo, che ha nelle frazioni di Castellaneta Marina e di Riva dei Tessali  numerose 
strutture alberghiere e importanti stazioni balneari.
A Castellaneta infine, è nato il 6 Maggio1895 il divo del cinema muto Rodolfo Valentino 
ricordato da un monumento in ceramica alla fine della passeggiata a lui intitolata da un 
museo documentario.
Il centro storico di Castellaneta sorge su un promontorio roccioso, in una singolarissima 
posizione, circondato a nord ed a est da una spettacolare e grandiosa gravina; a sud ed a 
ovest, fino al 1841, era cinta da una poderosa cerchia di mura.
Il borgo antico è diviso in quattro contrade: “Carrare” e “Muricello” che si affacciano 
sulla gravina, “Sacco e Marina”, che arrivano sulla via Appia. L’architettura delle chiese 
e dei palazzi è prevalentemente barocca, mentre la trama urbana conserva l’impianto 
medievale con vicoli stretti e sinuosi.
La zona monumentale più importante è quella dove sono disposti, uno a fianco all’altro, 
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la Cattedrale, il Palazzo Vescovile e il Palazzo Baronale, in origine Castello normanno.   
I monumenti e le chiese principali da visitare di Castellaneta sono: 
La Cattedrale già Chiesa di S. Nicola di Bari, eretta  nel 1220 e completamente riedificata 
nel XVII sec.. Il cui campanile del  tardo romanico è del 1300. All’interno è interessante il 
soffitto barocco intagliato con tele di Giuseppe Porta. Il vicino Vescovado conserva un 
politico del 1531 con “Madonna e Santi” di Gerolamo Santacroce;
La Chiesa Convento di San Domenico costruita sulla chiesa dell’Annunziata, già 
esistente nel 1412, fu notevolmente ampliata nel Seicento,  essa custodisce  numerose 
testimonianze storiche e artistiche;
La Chiesa dell’Assunta o Santa Maria della Luce. Eretta nel 1300 con abside affacciata sul 
precipizio della gravina. Intorno si estende un insediamento rupestre ;
La Chiesa Convento di San Francesco costruita ad iniziare dal 1471, viene ristrutturata 
ed ampliata all’inizio del 1600. All’interno vi sono interessanti dipinti e altari del 1600 ed 
affreschi degli inizi del 1700.
Da visitare anche le chiese di S. Michele Arcangelo (XVII sec.) di S. Maria del Rifuggio 
(XVII sec.), gli insediamenti rupestri di Padreterno, S. Maria di Costantinopoli e di S. 
Stefano e la casa natale e il monumento di Rodolfo Valentino.
La Gravina di Castellaneta, una delle più grandi e spettacolari gravine della Puglia 
(profonda nel punto massimo 145 m e larga circa 300 m) si snoda con una serie di anse per 
una decina di chilometri. Diversi aspetti storico-archeologici sui suoi versanti.
Castellaneta Marina, frazione del comune di Castellaneta a circa 20 km, è sorta agli inizi 
degli anni ’60 con lo sviluppo degli insediamenti turistici all’interno di una vasta pineta, 
allora quasi tutta di proprietà demaniale. Il litorale, lungo circa 9 km., ha una spiaggia 
bassa e sabbiosa ed interamente bordato, per una profondità di circa 500 m da una 
delle più belle pinete d’Italia di pino d’aleppo. La recettività turistica è costituita da circa 
50.000 posti letto, quasi tutti in villette private; gli hotels sono 6 con circa 500 posti letto. 
Nel territorio di Castellaneta Marina sono presenti i villaggi turistici di “Riva dei Tessali”, 
“Borgo Pineto”, “Città del Catalano” e il centro turistico “Hilton Nova Yardinia” con 
circa 4500 posti letto e diversi impianti sportivi, centri commerciali, parchi divertimento e 
cinema tridimensionale IMAX  (primo in Italia).
Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino, naque il 6 maggio 
1985 a Castellaneta (TA) da dottore in veterinaria Giovanni e da Maria Berta Gabriella 
Bardin, gentildonna di origine francese e dama di compagnia della marchesa Giovinazzi. 
Quello stesso anno nasceva anche il Cinema. Rodolfo frequentò le prime quattro classi 
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elementari a Castellaneta e poi continuò, gli studi a Taranto e successivamente a Perugina 
nel collegio militare, si diplomò in agraria a Genova. A 17 anni si trasferì a Parigi e nel 
dicembre del 1913 si imbarcò per l’America e si distinse come ballerino al Maxim’s Atlantic; 
qui incontrò Norman Kerry che lo convinse ad andare ad Hollywood nel 1915. 
La trafila nel cinema fu dura: prima fece la comparsa, l’ubriaco, il mendicante e poi cominciò 
ad avere le prime parti. Nel 1921 interpretò “I quattro cavalieri dell’Apocalisse” dove 
ballava il famoso tango insieme ad Alice Terry: fu un trionfo. Rodolfo Valentino cominciò 
ad interpretare film su film, fra cui “ Lo sceicco”, “Sangue e arena”, “L’aquila nera” e il 
“Figlio dello sceicco”.
Proprio alla prima di quest’ultimo film, a New York, fu ricoverato al Polyclinic Hospital 
per un attacco di peritonite e, poichè i medici non seppero scongiurare il pericolo della 
setticemia, morì all’età di 31 anni il 23 agosto 1926 di pleurite, polmonite e peritonite.
I funerali si svolsero in pompa magna e in un delirio collettivo mai verificatosi prima. 
Dopo la morte di Valentino furono prodotti i primi film sonori: sarà stato un caso ma 
nel 1985 nasceva Rodolfo Valentino e anche il Cinema e cosi alla sua morte nel 1926 
finiva l’era del Cinema Muto. Per ripercorrere oggi le tappe principali che hanno scandito 
la sua breve ma intensa vita, non c’è sistema migliore che visitare il Museo Rodolfo 
Valentino, situato nel centro storico di Castellaneta dopo la visita al museo riportarsi 
sulla via principale,della città dove si può ammirare l’esterno della sua casa natale 
(purtroppo non visitabile) e poco più avanti si scorge la celebre statua in ceramica azzurra, 
realizzata dallo scultore Gheno nel 1961, che lo ritrae nei panni di affascinante sceicco. 
A proposito, non si può abbandonare Castellaneta per altri lidi senza aver scattato una foto 
con la statua di Rudy sullo sfondo... è un vero portafortuna!

Altitude: 245 metres
Area of the town: 239,8 square kilometres
Castellaneta lies between Gioia del Colle in the North; Mottola, 
Palagiano and Palagianello in the east; Laterza and Ginosa in the 

west; the Ionian Sea in the south. It is 39 away from Taranto, 62 kilometres from Bari, 36 
kilometres from Matera. It is linked to Taranto and Matera by the State Way n. 7 (Appian), 
and to Bari by the State Way n. 100 and the A14 motorway. Two railways, Bari-Taranto and 
Taranto-Reggio Calabria, pass through the town.
The former by Castellaneta City and Grottalupara stations, the latter by Castellaneta 
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Marina station. Castellaneta is the third-largest town in the province, next to Taranto and 
Martina. 31 km long and 11,5 wide. 
The Castellaneta area boasts an interesting number of archaeological and historical 
traces: pre-historical and classical areas, rocky settlements, ancient farms. Its historical 
centre, both medieval and baroque, is surrounded by a majestic and spectacular ravine. 
Its landscape is surprisingly varied: “murgia”, ravines, woody-hills, “lame” and coastal pine-
woods. Its landscape has not undergone deep changes because of the absence of solid 
industrial plants. Its economy, mainly based on agriculture (grapes and vegetables are 
among its most important produce), also enjoys a brisk trade and a developing tourism. 
Castellaneta Marina and Riva dei Tessali are its main seaside resorts.
In Castellaneta Rudolph Valentino, a star of the silent screen,  was born on May 6th 1895. A 
walk, a ceramic statue and a museum are dedicated to his memory.
Castellaneta historical centre stands on a rocky promontory, in a very peculiar position. 
To the north and the east it is surrounded by a majestic and spectacular ravine, whereas 
to the south and the west, until 1841, it was surrounded by massive town walls. The 
Old Town is divided into four quarters: “Carrare” and “Muricello” look onto the ravine, 
“Sacco” and “Marina” reach the Appian Way. The architecture of its churches and 
palaces is mainly baroque, whereas the town’s urban-plan, with its winding and narrow 
alleys, is medieval.
The Cathedral, the Bishop’s Palace and the Baronial Palace stand in the most monumental 
area of the town.
Places to visit
• The Cathedral, dedicated to San Nicola di Bari. It was built in 1220 and completely 
restored in the XVII century. The bell-tower, dating back to 1300, is in Romanesque style. 
Inside you can see the baroque wooden ceiling with paintings by Giuseppe Porta. In the 
Bishop’s Palace, next to the Cathedral, is kept a wooden polyptych carved by Gerolamo 
Santacroce in 1531 and showing the Virgin Mary and Saints.
• The Church of San Domenico. Built over the Church of the Annunciation, already 
existing in 1412, it was considerably enlarged in the XVII century. The church boasts many 
historical and artistic traces.
• The Church of Our Lady of Assumption. Built in the XIV century, it stands on the edge 
of the ravine with a rocky settlement nearby.
• The Church of San Francesco. Built in 1471, it was restored and enlarged at the 
beginning of  the XVII century. Inside the church noteworthy are many interesting paintings 
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and altars from the XVII century and frescos from the beginning of the XVIII century. In 
Castellaneta you can also visit the Church of San Michele (XVII century), the Church of 
Santa Maria del Rifugio, the Padreterno, Santa Maria di Costantinopoli and Santo 
Stefano rocky settlements, the Rudolph Valentino’s birthplace and monument.
Castellaneta Marina is the main seaside resort in the territory and it is 20 km away from 
Castellaneta. It developed in the Sixties when tourist settlement were built within a wide 
state-owned forest. One of the most beautiful Aleppo- pine woods in Italy (500 metres 
wide) stretches long the sandy beach for about 9 kilometres. 
Castellaneta Marina offers sleeping accommodation for about 50.000 tourists in private 
villas and hotels. There also the following holiday resorts: “Riva dei Tessali”, “Borgo 
Pineto”, “Città del Catalano” and “Nova Yardinia” including different sport facilities, 
shopping centres, amusement parks and the first three-dimensional cinema in Italy, IMAX. 
Nova Yardinia offers sleeping accommodation for about 4500 tourists.
Rudolph Valentino, whose real name was Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, 
was born in Castellaneta on May 6th 1895. In the same year the silent screen was invented. 
He was the son of Giovanni Guglielmi, a veterinary surgeon, and of Maria Berta Gabriella 
Bardin, a French woman and lady companion of Marquise Giovinazzi. He attended the 
first four years of Scuola Elementare in Castellaneta.
Then he went on his studies in Taranto. Later on he was sent to a military college in 
Perugia, but he got his degree in Genova at a school for agrarian experts. At the age of 
17 he moved to Paris and in December 1913 he emigrated to America, where he proved a 
talented dancer. At Maxim’s Atlantic he met Norman Kerry, who persuaded him to move 
to Hollywood in 1915.
He did not have an easy start: he made his first appearances playing the role of a drunk, 
a beggar, and only few years later he was given leading roles. In 1921 he starred in “The 
Four Horsemen of the Apocalypse”, where he danced the tango with Alice Terry. This film 
marked the beginning of his successful career. From then on, in fact, Valentino starred in 
many films, such as “The Sheik”, “Blood and Sand”, “The Eagle”, and “The Son of the Sheik”.
Just at the first showing of this last film, Valentino was admitted to the Polyclinic Hospital 
in New York because of a fit of peritonitis. It was too late. On August 23rd 1926, at the age of 
31, Rudolph Valentino died of pleurisy, pneumonia and peritonitis. His obsequies provoked 
an extraordinary collective frenzy. After Valentino’s death the early sound movies were 
shot: by a strange coincidence the age of silent screen began in 1895, when he was born, 
and ended in 1926, when he died.
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VILLA GIUSY Hotel *** 
Castellaneta Marina 
Tel. 099(430031 - Fax 099/8430766
JONICO Hotel *** 
Castellaneta Marina 
Tel 099/8433082 - Fax 0998433182
RIVA dei TESSALI Golf Hotel **** 
Castellaneta Marina 
Tel 099/8433082 - 099/8439811
HILTON NOVA YARDINIA ****
Castellaneta Marina  
Tel. 800255330 - Fax 099/8432609
RUDY Hotel*** 
Castellaneta  - Tel. 099/8492415
PEUCEZIA  
Castellaneta Tel.099/8442479
OSTERIA VALENTINO 
Castellaneta Tel.099/8493119
IL CASONE 
Castellaneta Tel. 099/8442756

RESIDENCE E CASE VACANZE:
JONIO VACANZE 
Castellaneta Marina - tel. 099/8433200
CITTÀ DEL CATALANO 
Castellaneta Marina 
VILLAGGIO DI TURCHESI 
Castellaneta Marina
AFFITTA CAMERE:
DI DIO  - Tel. 099/8492279 

SERVIZI di TRANSFER:
CISO s.c.r.l.  - Castellaneta 
Tel. 099/8492179  - Cell. 347/5493021 - 3938614482

NOLEGGIO AUTOBUS:
I VIAGGI DEL PAVONE  
Tel. 099/8446180 - 099/8446230 

INFORMAZIONI UTILI:
COMUNE DI CASTELLANETA
P.zza Principe di Napoli
74011 CASTELLANETA
centralino Tel 099/8497111
www.comune.castellaneta.ta.it

NUMERI TELEFONO UTILI:
POLIZIA MUNICIPALE    
Tel. 099/8497219
CARABINIERI di Castellaneta  
Tel.099/8491454
OSPEDALE di Castellaneta 
 Tel. 099/84961

INFORMAZIONI E GUIDE TURISTICHE:
Tel.  099/8492170 - 347/5493021

APPUNTAMENTI E MANIFESTAZIONI:
RITI DELLA SETTIMANA SANTA 
(Giovedì, Venerdì e Sabato Santo)
FESTA DI S. FRANCESCO da PAOLA
festa patronale (seconda Domenica di Maggio)
ETHNOS Festival Internazionale del Folklore 
(primo weekend di Agosto)
SAGRA DA FAR’NÈDD e dei Sapori di Puglia 
(seconda Domenica di Agosto)
VALENTINO FESTIVAL 
(mese di Maggio)
PRESEPE VIVENTE 
(26 Dicembre)

ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE:
TICOS Hotel & Restaurant ***  
Castellaneta Marina 
Tel. 099/8431032 - Fax 0998430815
NICOTEL PINETO **** 
Castellaneta Marina - Tel.099/8431105
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Palagianello è il più  piccolo comune del versante Nord-Occidentale 
del Comune di Taranto.
Appartiene al comprensorio delle gravine , che và morfologicamente 
da Matera a Grottaglie e che rappresenta un unicum in Italia; inoltre 
la sua gravina raccoglie i resti della civiltà rupestre evidenziata dalle 
cripte e chiese affrescate.  
Nella gravina di Palagianello si sviluppa l’imponente insediamento 
rupestre già chiamato Palagiano sino al sec.XIV , poi Palagiano 

Vecchio, intorno al XV secolo  e Palagianello a partire dal XV secolo, e che vede , altresì, 
la presenza di un insediamento del paleolitico medio con manufatti litici , punte 
d’ascia, lavorate e selci.
Sono otto le chiese rupestri che testimoniano il passaggio dei monaci provenienti 
dall’Oriente e che, insediatisi su preesistenti agglomerati demici, hanno dato 
compiutezza estetica al culto cristiano e arricchito quella che comunemente viene 
definita “civiltà rupestre”.
Ma oltre alle bellezze artistiche, Palagianello vanta la presenza di una pineta-parco 
che , con le sue oltre 300 piante officinalis censite e con una fauna che annovera 
l’istrice, la volpe, il tritone italico ed  altri animali tipici della zona, offre ai turisti 
un’ottima possibilità di svago e riposo.
Sono ormai tradizione, oltre alla festa della Patrona che si celebra il lunedì di Pasqua, 
le manifestazioni dell’Estate Palagianellese tra le quali si annovera  “Il Concerto di 
Musica popolare”e il Presepe Vivente.
Nell’itinerario storico culturale del comprensorio della Civiltà rupestre caratterizzato 
dall’asse immaginario che collega Matera con Grottaglie, Palagianello rappresenta la 
perla più piccola, ma più preziosa. 
Oltre al pregio territoriale, ad essa si aggiunge la grande accessibilità della bellissima 
gravina, che si raggiunge o dal centro storico della cittadina, direttamente nel 
cuore degli insediamenti rupestri, o dall’altro versante attraverso il Parco Naturale 
Attrezzato (comprendente la pineta, la gravina, il villaggio trogloditico, la Cappella 
della Madonna delle Grazie e la parte dell’insediamento rupestre), richiamo 
naturalistico di portata europea. 
Inoltre il Parco Naturale Attrezzato comprende il Parcheggio Caravan, la Piscina 
Comunale e il Parco Giochi per i bambini.
Fulcro ideale di questo itinerario è il Centro d’Accoglienza, situato nel cuore della 
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grande pineta di Pini d’Aleppo.
Quest’opera permette ai cittadini la valorizzazione delle emergenze storico-
naturalistiche e la sua fruizione. 
Tra le testimonianze del “vivere in grotta”, oltre all’evidente stratificazione 
orizzontale delle abitazioni scavate nella roccia, nei fianchi della gravina sono presenti 
nove chiese rupestri realizzate in età medievale: Anonima, Iazzo Rivolta, Serra 
Pizzuta, S. Andrea, Santi Eremiti, S. Nicola, S. Girolamo, Santa Lucia, Madonna 
delle Grazie. 
Alcune di queste chiese rupestri conservano interessanti affreschi di età normanno-
sveva, datati  tra il XII-XIII secolo. 
Luoghi di culto, di spiritualità, in cui si denotano chiari segni di un dialogo continuo 
e profondo con Dio. 
Oltre a questi monumenti la gravina conserva anche un insediamento umano di 
epoca musteriana (Paleolitico Medio), testimonianza della continua ed ininterrotta 
presenza antropica: il riparo Manisi. 
È’ uno straordinario fenomeno carsico dato dallo scorrimento di corsi d’acqua a 
carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea. 
Lo spaccato naturale della gravina permette di osservare la storia geologica di questa 
parte d’Italia. 
Le rocce più antiche, (circa 100 milioni di anni fa) si possono osservare alle quote 
topograficamente più elevate e su fondo della gravina; sopra si possono rilevare le 
calcarenite o “tufi calcarei”. 
Lungo i sentieri della gravina, recentemente restaurati e ricostruiti, che hanno 
permesso la percorribilità e il ripristino di antichi percorsi, là dove i muretti 
delimitavano i segni di una primordiale civiltà contadina, si staglia, rigogliosa, la 
macchia mediterranea con i suoi colori e profumi. 
Un laboratorio di scienze naturali all’aperto che comprende oltre 350 specie di piante 
che qui vivono e fioriscono, catalogate e protette. 
Qui, si può ammirare il Pino d’Aleppo, il Lentisco, il Mirto, la Filirea, il Corbezzolo, il 
Carrubo, il Rosmarino e il Timo. 
Tra le più belle fioriture primaverili, emergono le Orchidacee, e tra le autunnali, la 
Campanula pugliese, di origine balcanica, riscontrabile in Italia solo in alcune zone 
della Puglia. Conosciutissimi per il loro uso, il Cappero e il Lampascione. 
La fauna che arricchisce la gravina è anch’essa varia; grazie ad alcuni laghetti di acqua 
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presenti sul fondo, è possibile la sopravvivenza di alcuni anfibi, tra cui il Tritone italico, 
una specie esclusiva dell’Italia meridionale. 
Le pareti della gravina presentano una successione di cavità, per lo più scavate 
dall’uomo, disposte su vari livelli e sviluppatesi in forma predominante sul versante 
sinistro.
Tali grotte sono state ricavate nel corpo stesso dell’ammasso calcarenitico, che 
per la modesta resistenza ad essere inciso e scavato, ben si presentava a divenire 
ricovero naturale di una civiltà rupestre alla ricerca di un insediamento abitativo, con 
caratteristiche tipiche di un’economia agricola-pastorale collegate fra di loro da scale 
e strade scavate nella roccia.
Esiste un rapporto di continuità tra le case scavate in gravina ed il Castello Stella 
Caracciolo che si staglia maestoso su di esse.
La sua costruzione iniziata molto probabilmente nel XVI secolo, ad opera dei Domini 
Roberti, primi feudatari del paese, terminò, ma non del tutto nel XVIII secolo, sotto il 
dominio dei Caracciolo (signori del Paese dal 1678 al 1806).
Centro visivo di primo richiamo, a pianta quadrata, presenta due torri, apparentemente 
più arcaiche rispetto alle altre due, che si manifestano con strutture architettoniche 
con smerli e un toro marcapiano.
Il restauro del castello, iniziato nel 1998, ridarà al paese un bene prezioso, simbolo 
dell’intera comunità. 
Sulla sinistra del castello si accede alla Via dell’Antico Santuario (prima chiesa 
matrice) distrutta e oggi restaurata. 
La Cappella Madonna delle Grazie è l’antico luogo di culto di Palagianello. La 
sua ricostruzione è stata realizzata utilizzando i tufi recuperati dell’antica Cappella: 
l’effetto cromatico che si può apprezzare è di indubbia suggestione, poiché alle pietre 
originali di colore più scuro si alternano quelle più nuove di colore più chiaro. 
L’attuale area antistante il Castello, piazza De Gasperi comprende la necropoli 
medievale: qui il 1980, in seguito al rifacimento della piazza, sono state ritrovate 
tombe che terminano nella sacrestia della Chiesa di San Pietro:una di queste è a 
forma definita “a logette”. 
Il meraviglioso Parco Naturale si raggiunge  percorrendo una stradina che conduce  
direttamente nel cuore del Parco. 
I cittadini preferiscono raggiungerlo attraversando  il ponte della ferrovia della tratta  
Bari- Taranto che dal 1860 collega Palagianello  con i due capoluoghi. 
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Palagianello is the smallest town on the western side of Taranto. It 
lies in the land of ravines which stretches from Matera to Grottaglie. 
Its first rocky settlement, named “Palagiano”, dates back to the XIV 
century.

In the XV century “Palagiano Vecchio” and “Palagianello” were founded. Eight rocky 
churches testify to the presence of those monks who, coming from the far East, gave 
birth to the rocky society. Moreover Palagianello boasts a beautiful Aleppo-pine wood 
rich in more than 300 medical plants and rare species of animals. 
You can visit the Ravine of Palagianello following two different paths crossing either 
the historical centre or the Natural Park, including camping sites, a swimming pool and 
a playground.
In the Ravine nine rocky churches (Anonima, Iazzo Rivolta, Serra Pizzuta, S. Andrea, 
Santi Eremiti, S. Nicola, S. Girolamo, Santa Lucia, Madonna delle Grazie) date back to 
the Middle Ages. Inside remarkable frescoes are kept. 

Along the newly-restored paths to the Ravine the typical Mediterranean vegetation, 
with its colours and scent, grow. It includes more than 350 preserved species of plants 
(the Aleppo- pine, the myrtle, the thyme, the rosemary, etc.) and flowers blooming in 
autumn or in spring. Well-known also the bushes of capers and “lampascioni” (=wild 
onions). Fauna also vary and it includes amphibious species because of the presence 
of small lakes.
Other places to visit are:

• The Caracciolo Castle. It was commissioned by the Domini Roberti family (the 
first landowners of the town) in the XVII century. The work of construction was partly 
completed in the XVIII century when the Caracciolo family ruled. The building has a 
square plan and two towers which are older than the others. It was restored in 1998.

• De Gasperi Square. Opposite to the castle, it includes the Mediaeval Necropolis found 
in 1980 during restoration works.

The Chapel of Madonna of the Grazie. It is the most ancient building used for worship 
in Palagianello. Recently it has been restored and the present church show a chromatic 
combination of stones.
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INFORMAZIONI UTILI:
COMUNE DI PALAGIANELLO
via M. D’Azeglio, 1
74018 Palagianello (Ta)
Centralino - Tel. 099.8434211
Fax 099.8444607
www.comune.palalagianello.ta.it

NUMERI TELEFONO UTILI:
POLIZIA MUNICIPALE    
Tel.099.8494164
CARABINIERI
Tel.099.8444100
GUARDIA MEDICA
Tel.099.8444391

INFORMAZIONI E GUIDE TURISTICHE:
www.comune.palalagianello.ta.it

APPUNTAMENTI E MANIFESTAZIONI:
FESTA PATRONALE MADONNA DELLE GRAZIE, 
Domenica, Lunedì e Martedì di Pasqua
(questa è una tradizione che risale a varie decine di 
anni fa. La festa inizia con la solenne processione 
della Madonna che attraversa tutto il paese. Al 
termine della processione tutta la gente corre a 
godersi i fuochi pirotecnici. L’illuminazione che 
viene approntata è molto sfarzosa, come da 
tradizione Pugliese. Fino agli anni settanta la solenne 
processione dell’immagine della Madonna delle 
Grazie partiva dalla ricostruenda Cappella omonima, 
crollata, che richiamava ogni anno un gran numero 
di devoti anche dai paesi limitrofi).

FESTIVAL DEL CIOCCOLATO
Mese di Febbraio

VIA CRUCIS VIVENTE
Giovedì Santo

FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE
Mese di Agosto

ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE:
PUNTO TRE
Ristorante
Via Mottola, 68
 Tel. 099.8444133

LA SCALINATA
Ristorante Pizzeria
Via Giuseppe Garibaldi, 71
 Tel. 099.8434062

ASSOCIAZIONE IL CASTELLO
Via Pisanelli

L’ESEDRA
Ristorante
Via Fiore, 1
Tel. 099.8444844

IL QUADRIFOGLIO 
Ristorante Pizzeria
Via Margherita
Tel. 099.8444302

LA STREGA
Ristorante Pizzeria
Via Fratelli Bandiera, 53
Tel. 099.8444678

LA CAVA FIORITA 
Hotel Ristorante
Contrada Coppolachiatta
Tel. 099.8444689
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In una fertilissima pianura, compresa fra il mare Ionio e i rilievi 
collinari c’è Palagiano.
II centro urbano si trova a 39 metri sul livello del mare e si è 
sviluppato su un’area pianeggiante attraversata dall’antica via 
Appia, che collegava l’Oriente con Roma.
Il centro storico comprende circa un quarto di tutta l’area 
urbanizzata con strade strette, storte e lastricate. Palagiano dista 

circa 25 km da Taranto, 7 km dal lido di Chiatona, 20 km dalla Marina di Castellaneta, 
12 km da Castellaneta, 7 da Palagianello, 10 km da Mottola e 72 km da Bari.
Il territorio del Comune di Palagiano, costituito da 6906 ettari, è ubicato nella parte 
occidentale del litorale tarantino e copre tale litorale per una lunghezza di circa 
sette chilometri. 
Se guardiamo una cartina geografica riproducente quello che fu il territorio della 
“Magna Grecia” , facilmente osserveremo come Palagiano con il suo agro viene a 
trovarsi nel cuore di detto territorio che fu interessato sin dagli albori dell’ VIII secolo 
a. C. dalla colonizzazione dei greci (Dori).
Lo stesso toponimo di Palagiano deriva quindi dal greco “Palaios-Schenè” e cioè 
“Antico Accampamento” che nel locale idioma viene pronunciato: “Palascene”.
I Dori, colonizzatori della Magna Grecia, furono allettati, nell’impresa, e dai facili 
approdi della zona costiera e dalla fertilità dell’entroterra poco o per niente sfruttato 
dagli aborigeni. Gli stessi colonizzatori ci fecero conoscere la coltura dell’olivo ed un 
progredito sviluppo relativo ai grandi allevamenti del bestiame ovino,sicché già da 
quel tempo il nostro territorio prese l’aspetto del tipico paesaggio mediterraneo 
che conserva ancora in parte nel nostri giorni.
Partendo dal percorso Storico-Urbano si possono apprezzare le Chiese ed alcuni 
Palazzi Storici.
La Chiesa dell’Immacolata è certamente la più antica di Palagiano. Fu consacrata 
dal vescovo di Mottola, Jacobus Micheli il 14 febbraio 1582, com’è ricordato nella 
targa marmorea, murata all’interno proprio sopra l’architrave d’ingresso. 
La Chiesa di Maria SS. Annunziata, sede dell’omonima parrocchia, fu costruita 
nella seconda metà del XVIII sec. in stile barocco pugliese semplice e si presenta 
con un’unica navata. E’ popolarmente indicata come chiesa di S. Rocco, da quando il 
Santo è stato assunto a Patrono di Palagiano.
La Chiesa di San Nicola è stata costruita ad iniziativa del vescovo mons. Nicola 

28



P A L A G I A N O dalle Gravine al Mare

Riezzo, con progetto dell’arch. Michele Giannico su suolo donato dal benefattore 
massafrese Nicola Misciagna. La parrocchia (la terza di Palagiano) fu istituita il 1 
dicembre 1961.
La chiesa di Santa Maria di Lenne è ubicata in territorio di Palagiano sullo spalto 
occidentale della Lama di Lenne, lungo la strada provinciale che da Palagiano 
conduce in contrada Conca d’Oro, precisamente all’omonima masseria. La chiesa è 
posta su una lieve altura (33 m. s.l.m) che gli permette di dominare un largo tratto di 
territorio ad est, praticamente la zona denominata “Castiglione”.
La chiesetta di Lenne si trova a poco più di 4 chilometri dall’abitato ad occidente 
dell’omonima lama. È citata in una pergamena del 1110 (conservata nell’archivio 
di cava dei Tirreni), dove si legge della concessione del vescovo mottolese Valcauso 
all’abbazia d’alcuni beni, fra cui l’oratorio di S. Lucia e, appunto quello di Lenne 
Jacovelli, che nel febbraio 1979 condusse una ricerca con l’archeogruppo di 
Massafra nella cappella di Lenne.
La chiesetta della Madonna della Stella è stata costruita recentemente in 
sostituzione di un’altra riedificata e benedetta nel 1954. Prima di essa si suppone che 
ne esistesse un’altra primitiva, ma non si hanno notizie. In devozione per la Madonna 
si svolge una grande festa, molto attesa e sentita dalla gente e che conserva nel suo 
rituale agreste tutta la caratteristica genuina e popolana di sagra campestre.
Dalle prime ore del mattino gia una bassa musica (con “tamburr e fischarule”) 
gira per le vie del paese per svegliare la gente, dovendo portare processione, la 
statua settecentesca della Madonna alla cappella, situata a 3 chilometri dal paese. 
Nel pomeriggio, a piedi, ci si reca in pellegrinaggio. Sul sagrato della chiesetta  tutti 
recitano il rosario e si celebra la santa Messa. Alla fine inizia la spettacolare sagra 
della “tagghiarina” (pasta casalinga a fettuccine) condita con sugo piccante e 
distribuita a tutti i fedeli.
È una tradizione questa che richiama alla memoria tempi passati, quando ai 
molti poveri del paese in ricorrenza della festa della Madonna era distribuita 
gratuitamente la pasta. I piatti di creta erano un lusso di pochi e quindi la spatola di 
ficodindia, alla portata di tutti, era una scelta pratica.
Una volta i calderoni fumanti con la pasta arrivavano con il carro, trainati da buoi 
ornati festosamente con edera. Ora la si prepara nel giardino attiguo alla chiesa. 
Naturalmente la pasta viene benedetta, ma l’acqua santa è soffocata dal sugo al 
peperoncino, tanto da indiavolare la “tagghiarina”.
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Dopo l’abbondante e allegra mangiata, tutti i fedeli ritornano all’imbrunire in 
trionfale processione con la statua in paese per il rito d’affidamento della città alla 
Vergine, percorrendo le vie cittadine, tra preghiere, luminarie, bande musicali, fuochi 
d’artificio, nocciole e spumoni. Ovviamente sempre in devozione ed onore della 
Madonna della Stella.
Palazzo Municipale, edificio in chiaro stile fascista con torre dell’orologio;
Palazzo Sorace, edificio di stile primo settecento con logge in basolato e balconi 
con ringhiere in ferro battuto;
Castello (Palazzo Baronale), vasto edificio a pianta quadrangolare del XVI sec., 
conserva le stanze del primo piano con pavimenti maiolicolati e volte a botte, le 
scuderie, il cortile, il pozzo e un vecchio frantoio con archi a sesto acuto;
Casa Torre, una delle torri angolari della facciata nord delle mura di cinta del 
paese;
Palazzo Sannella, in stile neo rinascimentale povero impreziosito da archi e travate 
artisticamente decorate da bassorilievi;
Palazzo della Cancelleria, in stile neorinascimentale povero;
Palazzo Masella, in stile neo-classico;
Frantoio Principe Di Cursi, in pietra leccese.
Interessante si presenta anche il territorio extra-urbano che si sviluppa attraverso 
la visita delle più affascinanti masserie del luogo: Fonte di Calzo; Masseria Masella; 
Masseria Conca d’Oro; Masseria Castiglione-Marziotta. 
Passando per le aziende agrumicole, olivicole e viticole si può apprezzare e provare 
a conoscere il metodo di produzione, lavorazione, imballaggio e stoccaggio dei 
prodotti.
Da visitare i siti archeologici, elementi di attrazione per l’alto valore culturale,  che 
si snodano tra la Cisterna Gallo/Romana/Cripta-Pozzo di S. Marco; Menhir di S. 
Marco; Parete Pinto; Impluvium.
A circa 5 km dal paese troviamo Chiatona, località balneare, che per 4 mesi l’anno, 
ospita numerosi turisti e abitanti del posto.
Si presenta con una spiaggia lunghissima; sabbia bianca e finissima; case basse 
sul lungomare; ville nella pineta; numerosi lidi che offrono ai turisti attrattive e 
simpatiche iniziative.   
Infine, la grande pineta litoranea, riserva naturale, con le foci dei fiumi Lenne e Lato, 
interessanti habitat, soprattutto per la fauna migratoria. 

30



P A L A G I A N O dalle Gravine al Mare

Palagiano lies 39 metres above sea level in a fertile plain between the 
Ionian Sea and the low hills.
It is about 25 km away from Taranto, 7 km away from Chiatona and 
Palagianello, 20 km away from Castellaneta Marina, 12 km away 

from Mottola, 72 km away from Bari.
Palagiano covers an area of 6,906 hectares and stretches along the western coast of 
Taranto for about 7 km.
Its name comes from the Greek word “Palaios-Schenè”, meaning “Ancient Camp”. In 
dialect it is pronounced “Palascene”. Looking at ancient maps, in fact, Palagiano was at 
the heart of Magna Greciae, Greek colony since the VIII century B.C. The Greeks settled in 
Southern Italy because of its strategic position and fertile soil. As they made throughout 
the Mediterranean Basin, they spread the olive and first kept sheep.
Places to visit:
• The Immacolata’s Church, the oldest church in Palagiano. It was consecrated by the 
Bishop of Mottola, Jacobus Micheli, on February 14th 1582, as you can read on the lintel 
over the entrance;
• The Maria SS. Annunziata’s Church. It was commissioned by the Bishop Nicola 
Rienzo and designed by Michele Giannico. In 1961 it became the third parish church 
in Palagiano;
• The San Nicola’s Church, the third church in the town and built in 1961; 
• The Santa Maria di Lenne’s Church. It is four kilometres away from the town on the 
road to Conca D’Oro. It stands on a low hill dominating the area around.
• The small  Madonna della Stella’s Church. It was built and consecrated in 1954 on 
the site of a pre-existing church. In honour of the Virgin great celebrations are held. They 
begin early in the morning when, throughout the streets, a low music wake up people. 
The statue of the Virgin is carried in procession towards a 3 km distant chapel. In the 
afternoon people go on foot to the small church where, outside, they recite the rosary 
and hear Mass. At the end of religious services a spectacular feast starts. “Tagghiarina”, 
that is a type of pasta, with hot sauce is served to pilgrims. In ancient times cauldrons 
full of pasta were carried in carts pulled by oxen and decorated with ivy. “Tagghiarina” 
was served on the leaves of prickly pear since only rich people could afford dishes. 
Nowadays pasta is cooked and served outside the church. At dusk people carry the 
statue back to town. Celebrations go on with illuminations, music and fireworks.
• The Town Hall, with Clock Tower.
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• Sorace’s Palace. A building of the XVIII century with wrought-iron balconies.
• Baronale’s Palace. A large square building of the XVI century. Upstairs the rooms 
have maintained their original floor and vaults. Around the castle you can visit the 
ancient stables, the yard, the well and the mill with pointed arch.
• One of the four towers belonging to the old walls of the town;
• Sannella’s Palace. It is in neo-Renaissance style, embellished with bas-reliefs.
• Cancelleria’s Palace, in neo-Renaissance style;
• Masella’s Palace, in neoclassical style.
• The Principe Cursi Mill
The surrounding countryside boasts a lot of fascinating farms, known with the name 
of “masserie”: Fonte di Calzo, Masseria Masella, Masseria Conca d’Oro, Masseria 
Castiglione-Marziotta. You can visit farms to know more about agribusiness and to 
taste oil, wine and other agricultural products.
Tourists can also admire many archaeological sites:
Cisterna Gallo/Romana; Cripta Pozzo San Marco; Menhir of San Marco; Parete 
Pinto; Impluvium.
Chiatona is the main seaside resort in the territory and it is only 5 km away from 
Palagiano. For four months a year it is the ideal destination for tourists and locals 
attracted by its beautiful sandy beaches and its wide Aleppo-pine wood.
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INFORMAZIONI UTILI:

COMUNE DI PALAGIANO
C.so Vittorio Emanuele
Centralino: Tel. 0998884040
Fax 099.8884010
www.comunepalagiano.it

NUMERI TELEFONO UTILI:

POLIZIA MUNICIPALE    
Tel. 099.8884836
CARABINIERI  
Tel. 099.8884010
GUARDIA MEDICA
Tel. 099.8885333

INFORMAZIONI E GUIDE TURISTICHE:

www.palagiano.net
movimex@libero.it

APPUNTAMENTI E MANIFESTAZIONI:

SAN GIUSEPPE il 19 marzo
(festa di origine contadina durante la quale si accen-
dono enormi falò)
SAN NICOLA nel mese di maggio
SAN ROCCO nel mese di agosto
(festa patronale: svolgimento della processione con 
cavalcata)
MADONNA DELLA STELLA nel mese di ottobre
SAGRA DEL MANDARINO
nel mese di novembre
(oramai storica e tradizionale sagra che con l’ubica-
zione di appositi stand ha lo scopo di promuovere e 
valorizzare il prodotto tipico palagianese, il Clementi-
ne, che nel 2003 ha ottenuto apposito riconoscimento 
IGP (Individuazione Geografica Protetta).
Nell’occasione, per i turisti, viene offerta la degusta-
zione del clementine e a conclusione della manifesta-
zione il miglior produttore dell’anno viene premiato 
con un “mandarino d’oro”.)

ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE:

ACCORD LE ROSE*** Hotel Ristorante Pizzeria
Viale Chiatona n. 109 – tel. 099 8885547
BELLA OASI *** Hotel Ristorante Pizzeria 
Via Marinai d’Italia n. 20/22
Chiatona - tel. 099 8855001
LA PETITE FLEUR** Hotel 
Viale stazione - Chiatona - tel. 099 8855020
AL SOLITO POSTO
Via Trento n. 4/a - tel. 349 8939824
BADROCK Pub
Viale Chiatona n. 45/47/51
BLACK CAT
Via Montello n. 2
CONFORTI
Viale Chiatona n. 41 - tel. 099 8883585
MALÈ S.A.S. di Candido Maristella
Viale Chiatona n. 147/149
IL VELIERO
Via A. Vespucci n. 100 - Chiatona - tel. 099 8855000
LA GARDENIA BLU Ristorante Pizzeria
Via G.B. Vico n. 39 - tel. 099 8884979
LA NUOVA LANTERNA Ristorante Pizzeria
Viale Stazione n. 93 - tel. 099 8885122
KINGSTON  Ristorante Pizzeria
Viale Stazione n. 31 - tel 099 8889172
LO SCANTINATO
Via Adua n. 36 - tel. 099 8882183
NEW DAY
Via Bernini n. 30 - tel. 099 8885064
ONDA BLU
Via Marinai d’Italia n. 5 - Chiatona
SPIN ROSE
Viale Chiatona - tel. 099 8885088
SSELAVÌ
Viale Chiatona n. 19 - tel. 099 8885515
TAGARIELLO MARIO
Viale Stazione n. 61/63
TERRA CALIENTE Ristorante Pizzeria
Contrada Chiatone - tel. 3387101661
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Mottola è una località di turismo climatico, ecologico e collinare che 
si eleva per 387 mt. sul livello del mare dominando tutto il golfo di 
taranto sino ai monti della basilicata e della calabria, dista 28 km da 
taranto, suo capoluogo di provincia, e 56 km da bari.
La città di mottola vanta un’eccezionale patrimonio storico, 
architettonico ed artistico rappresentato dagli insediamenti rupestri 
d’età medioevale che costellano il suo territorio rurale: le suggestive 

“grotte di dio” scavate nei valloni tufacei e nelle gravine; famosa la cripta di S. Nicola 
denominata la cappella sistina della civiltà rupestre, per la quantità di affreschi 
presenti.
Il territorio della città di mottola dal punto di vista ambientale si presenta grosso 
modo suddiviso in due grandi aree di notevole interesse naturalistico, che mostrano 
diverse ed evidenti caratteristiche fisiografiche.
A sud del centro abitato, corre l’arco delle celebri gravine, ove si snodano gli 
antichissimi fiumi fossili dello jonio, ovvero i grandi e spettacolari canyon di petruscio, 
capo gavito, forcella, san biagio, e decine ancora delle più modeste lame.
A nord della città si presenta invece un secondo gradino murgiano che porta ad 
un altopiano ondulato le cui vette raggiungono anche i 500 metri, caratterizzato 
geologicamente dalle dure rocce calcaree e dalle dolomie cristalline del cretaceo 
superiore.In questa seconda fascia del territorio mottolese chi ama la natura può 
ritemprarsi nei più importanti boschi di querce della provincia tarantina, in un 
ambiente naturale, nel quale è possibile ritrovare intatti o solo parzialmente degradati 
gli originari lineamenti vegetazionali e naturali della murgia.
Mottola possiede boschi per circa 5.800 Ettari, il 30% dell’intero territorio comunale, 
ultimi lembi di una immensa ed impenetrabile foresta originaria che sino alla fine 
dell’800 ricopriva gran parte della puglia e della vicina basilicata.
Dal punto di vista culturale e turistico, mottola non rappresenta solo una delle 
“capitali” del medioevo rupestre: infatti, oltre alle indiscutibili valenze ambientali 
del territorio rurale, il suo caratteristico centro antico, denominato schiavonia, ed 
i monumenti urbani forniscono al visitatore ulteriori e importanti informazioni, utili 
alla conoscenza di questa città dal passato illustre, che è riuscita a conservare e a 
rispettare fino ad oggi molte tracce della sua evoluzione storica ed urbanistica.
Tra i monumenti del centro antico che mottola conserva, meritano particolare 
menzione:
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la ex cattedrale romanica del xii secolo,  s.Maria assunta, per i pregi storici ed 
artistici;
le poderose mura greche di età ellenistica (iv secolo a.C.) Visibili per circa 30 metri 
mostrano i resti della muraglia esterna di una colossale muratura ad emplecton;  
Piazza Plebiscito, che è stata fino ad un decennio dopo l’unità d’italia la piazza 
grande del paese, con ai margini la torre dell’orologio risalente al xvii secolo;
L’Arco Fanelli, caratteristico arco “Lanciato” sulla omonima stradina del centro 
antico a congiungere due isolati risalente al xv secolo;
La Chiesa dell’Immacolata, già cappella del convento francescano  (fondato nel xiv 
secolo) con annessa torretta medievale;
Il Palazzo Municipale, realizzato nel 1887 con facciata in stile neoclassico, consta 
di circa 70 stanze distribuite su 3 livelli attorno ad uno spazioso atrio interno (ove 
d’estate si svolgono eventi culturali); si affaccia sulla grande piazza xx settembre 
contornata da una fitta fila di alberi ornamentali di rovere. La pavimentazione 
evidenzia otto grandi mosaici ottagonali, realizzati in materiali lapidei e smalti vitrei, 
che illustrano altrettanti avvenimenti storici o leggendari della città medievale;
La minuscola Cappella della Madonna di Costantinopoli, recentemente ristruttura-
ta, di modeste dimensioni con affreschi alle pareti ove spicca la vergine odegitria.
L’escursione agli insediamenti rupestri di mottola ha inizio con la visita  della gravina 
di petruscio, che prende il nome da s. Pietro, il quale evangelizzò la zona negli anni tra 
il 42 - 45 d.C. Al ritorno da antiochia per roma.
La visita prosegue verso contrada casalrotto, “capitale della civiltà rupestre”, dove 
si  visitano alcune delle chiese rupestri - definite dalla rivista bell’italia, che qualche 
hanno fa gli dedicò ampio spazio, “le grotte di dio”: la cripta di s. Angelo, la cripta di 
santa margherita e la cripta di s. Nicola.
La cripta di sant’angelo dal punto di vista storico-architettonico è uno dei più 
prestigiosi santuari rupestri del xi-xii sec..Di stupefacente bellezza artistica è la cripta 
di s. Nicola denominata la “cappella sistina della civiltà rupestre”, nota per la bellezza 
dei suoi affreschi ripuliti nel 1990. Ricca di preziosi affreschi, collocabili dall’xi sec. Al 
xiv sec..
Risalendo da petruscio e casalrotto verso mottola, ai bordi della periferia del centro 
abitato, troviamo la chiesa rupestre seminterrata di san gregorio che si affaccia su un 
complesso grottale molto esteso che comprende le due chiesette rupestri: madonna 
delle sette lampade e madonna degli angeli.
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I Riti della Settimana Santa che si svolgono a mottola sono tra i più conosciuti e 
interessanti della provincia ionica, sia per gli accenti di genuina religiosità sia per il 
ricco e stupendo corredo statuario che sfila nelle due processioni dei “misteri” che li 
caratterizzano: la sera del venerdì santo e la mattina del sabato santo.
Tra i riti e le tradizioni della settimana santa, non poteva mancare la rivisitazione in 
costume della Passione Vivente.
Si svolge la sera della domenica delle palme presso il santuario della madonna 
del carmine (madonn’abbasc), un luogo molto suggestivo che permette un forte 
raccoglimento e spinge la gente alla preghiera. 
Il Festival Internazionale della Chitarra è uno degli appuntamenti fissi dell’estate 
mottolese da ben 15 anni. La manifestazione si svolge nella prima decade di luglio.
La Sagra della Carne al Fornello, una domenica all’insegna del buon gusto.
I mottolesi da buongustai non si smentiscono mai e quando si tratta di degustare 
qualche prelibatezza culinaria non mancano all’appello.
Così, ogni anno, la prima domenica di agosto, piazza plebiscito si trasforma in una vera 
e propria trattoria.
Assassinio in cattedrale e’ la manifestazione di rievocazione storica del martirio 
di san tommaso becket, arcivescovo di canterbury e patrono della città di mottola. 
Si svolge solitamente il 28 o 29 dicembre ed il paese rivive una sorta di ritorno al 
medioevo  grazie allo splendido corteo storico con oltre trecento figuranti fra dame e 
nobiluomini, soldati, umili religiosi e ricchi prelati e attrazioni ludiche medioevali. 
Le grotte delle sette lampade, appena a valle del paese, fanno da cornice naturale 
allo spettacolare Presepe Vivente e rievocazione della natività. Una tradizione senza 
tempo che anima, con circa un centinaio di figuranti in costume, tra mestieranti e 
personaggi della santa capanna, la magia della natività riproposta, con suggestivi 
giochi di luce, nelle caratteristiche grotte, che offrono uno scenario quasi reale.
Di solito la manifestazione si svolge la domenica precedente  e quella che segue il 
natale.
Importante appuntamento con l’arte è la Rassegna Internazionale di Pittura“Artisti 
a Confronto”.
La rassegna, da quarant’anni, ha luogo dal 24 dicembre al 5 gennaio presso l’edificio 
“perasso” di via s. D’acquisto, che per l’occasione si trasforma magicamente in una 
enorme galleria d’arte, accogliendo elaborati pittorici, ma anche scultorei di centinaia 
di artisti provenienti da tutt’italia e dall’estero.
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Mottola is 387 above sea level dominating the Gulf of Taranto. It is 28 
km away from Taranto and 56 km away from Bari.
It boasts a remarkable historical and artistic patrimony represented 
by the rocky settlements scattered across the countryside. The most 

suggestive are the Caves of God and the Crypt of San Nicola, nicknamed “Cappella 
Sistina” because of the many frescoes inside.
Mottola includes two different landscapes. The North is the area of ravines with its rivers 
and spectacular canyons, such as Petruscio, Capo Gavito, Forcella and San Biagio. The 
so-called “Lama” is a natural continuation of ravines. In the south is a typical Murgian 
plateau with low mountains. The highest reach 500 metres. People who love nature can 
find there the most important forests of  oaks in the province of Taranto. Forests cover 30% 
of the whole area (5,800 hectares). But it is only a short percentage in comparison with 
the lush forest that covered Puglia and Basilicata until 1800.
Nature and rocky dwellings attract tourists as well as its historical centre (“Schiavonia”) 
and its monuments bearing traces of all deep changes Mottola has undergone over 
centuries.
Places to visit:
• S. Maria Assunta , the former Romanesque  cathedral dating back to the XII century.
• The remains of the massive Greek town walls of the IV century;
• Plebiscito Square. It was the largest square in the town until a decade after the 
Unification of Italy. The Clock Tower dates back to the XV century;
• The Church of Immacolata. Originally it was the chapel of St. Francis’ Monastery, 
founded in the XIV century.
• The Town Hall. It was built in 1887 overlooking the wide XX Settembre Square. It has 
a neoclassical façade and is made up of 70 rooms on three layers around a courtyard 
(cultural events are held in summer). It has a mosaic floor made with pieces of glass and 
stone. It represents scenes of Medieval history and legends;
• The little chapel of Madonna di Costantinopoli, recently restored. Inside the chapel 
the frescoes of the Virgin Odegitria, patron saint of pilgrims and wayfarers.
A tour to the Caves of God
The tour starts with the visit to Petruscio Ravine, named after Saint Peter who converted 
local people during his journey from Antiochia to Rome (42-45 B.C.). Going on tourists 
visit Casalrotto with its rocky churches: the Crypt of Sant’Angelo, the Crypt of Santa 
Margherita, the Crypt of San Nicola. The Crypt of Sant’Angelo dates back to the XI-XII 
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centuries. It is made up of two layers. The lower crypt was used for burying dead people. 
Deesis by S. Basilio and S. Andrea is the only frescoes which has been preserved intact. The 
best frescoes dating back between the XI and  the XIV centuries are in the Crypt of San 
Nicola and thus nicknamed “Cappella Sistina”. In 1990 restoration works brought them to 
their original splendour. The tour ends with the visit to San Gregorio including two smaller 
churches: Madonna delle Sette Lampade, Madonna degli Angeli.
Cultural events
Holy week rites
On Holy Friday Evening and on Holy Saturday Morning the members of religious 
brotherhoods organize two processions, during which “Misteri” (=statues representing 
the most significant events of the Passion) are carried by people on wooden pedestals.
The Passion
On Palm Sunday Evening people gather near the Sanctuary of Madonna del Carmine 
where costumed actors perform the Passion of Christ.
International Guitar Festival
For 15 years the International Guitar Festival has been held in summer. It starts on the 
first Saturday of July with “Serenate”, a walking tour through the narrow alleys of the 
historical centre where you can listen to skilled guitar players performing pieces of rock, 
jazz, classical music. Concerts go on for the following ten days of the month.
Roasted Meat Festival
Every year on the first Sunday of August local butchers gather in Plebiscito Square to 
roast meat which is served with some bread and wine. You can taste food sitting back and 
enjoying performances of local folk music groups.
Murder in Cathedral
On 28th and 29th December a commemoration in honour of the patron saint St. Thomas 
Beckett take place in the cathedral of Mottola. He was Archbishop of Canterbury and a 
Catholic Martyr.
Nativity Scene
In the scenery of the caves of Sette Lampade costumed actors perform the Nativity Scene. 
The event take place on Sunday before Christmas.
International Art Exhibition
From December 24th to January 5th the paintings and sculptures of artists coming from 
Italy and abroad are on show at the exhibition housed in Perrasso Palace (D’Acquisto 
Street).
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INFORMAZIONI UTILI:
COMUNE DI MOTTOLA
Piazza XX Settembre
74017 Mottola (Taranto)
Centralino: tel. 099.8866911
Fax 099.8867913
www.comune.punto.mottola.ta.it
urp@comunedimottola.ta.it

NUMERI TELEFONO UTILI:
POLIZIA MUNICIPALE    
Tel. 099.8864014
CARABINIERI
Tel. 099.8861288/099.8863010
GUARDIA MEDICA
Tel. 099.8850260

INFORMAZIONI  E GUIDE TURISTICHE:
UFFICIO TURISTICO COMUNALE
Via Vanvitelli, 2 - 74017 Mottola (Ta)
Tel. 099.8866948 - mottolaturistica@libero.it

ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE:
IL RIFUGIO DEI VIP
Ristorante
Via Giuseppe Mazzini, 64
Tel. 099.8862161
LA NUOVA FONTANA
Ristorante
Via Palagianello, 71
Tel. 099.8867877
LA TAVERNA DEL PIFFERO
Ristorante
Via Salvador Allende, 104
Tel. 099.8861590
LE SCALE DEL TINTORE
Ristorante
Via Tripoli, 8
Tel. 099.8861432

MASSERIA LA GRANDE QUERCIA srl
Turismo Verde 
Ristorante
Contrada Terzi, 249
Tel. 099.8833120
ELISIR
Ristorante Pizzeria
Viale Turi, 109/111
Tel. 099.8866338
K2
Ristorante Pizzeria
Via Papa Giovanni XXIII, 25
Tel. 099.8866069
CASA ISABELLA****
Hotel Ristorante
Palazzo Ducale loc. San Basilio
Tel. 099.8833224-099.8866325
Fax 099.8833256
www.casaisabella.it
CECERE s.r.l.****
Hotel Ristorante
S.S.100, km 52.400
Tel. 099.8833028
VILLA PETRUSCIO ***
Hotel Ristorante
Via Salvador Allende, 158
Tel. 099.8866214
www.villapetruscio.it
(organizzazione itinerari culturali,
naturalistici ed enogastronomici a cura di “Palin-
genesi”)
VILLAGGIO VECCHIA MOTTOLA
Albergo diffuso
Via Mazzini, 16
Tel. Fax 099.8866424
www.vecchiamottola.it
GROTTOLA MARIA
Bed&breakfast
Contrada Matine, 180
Tel. 099.8833343
www.masseriacassiere.it
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Massafra, territorio della Civiltà Rupestre, indicata come la “Tebaide 
d’Italia”, si estende su un territorio di 12.552 ettari e si “distende” 
sul mare per 6,7 Km., salendo in collina sino ai 450 m. di Monte Sant’ 
Elia e “Corno della Strega”.
Ospitale cittadina, arroccata su uno sperone roccioso tra la gravina 
“San Marco” e quella della “Madonna della Scala”, a 110 metri sul 
livello del mare, domina lo Ionio e permette di scorgere i monti della 

Calabria e il perimetro del Golfo di Taranto.
Conosciuta in tutto il mondo Massafra mantiene inalterate le tracce del suo passato 
fatto di Greci, Romani, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioni e di “Basiliani”, 
monaci provenienti dal lontano Oriente, che abitarono e lavorarono nelle tipiche 
“spelonche”, trasformandole successivamente in case e chiese.
Sul toponimo di Massafra si è sempre avuta la convinzione che tale nome fu dato 
dagli “Afri”, popolo proveniente dell’ Africa settentrionale, col significato di “massa 
di afri”, ma in questi ultimi tempi i sono susseguite diverse ipotesi tra una  “massa-
fara”  di origine longobarda e una “maxima ara” ipotizzata tra il I ed il II sec a. C. 
Massafra è legata profondamente alle sue gravine e soprattutto a quella della 
Madonna della Scala che si estende per oltre 4 Km., costellata da grotte, aromi, 
profumi e da un vegetazione unica, ricca di oltre seicento piante, molte delle quali 
officinali e mediche. Purtroppo le recenti e ripetute alluvioni (settembre 2003 e 
ottobre 2005) hanno danneggiato il fondo valle la vegetazione esistente.
Nel tufo delle gravine la gente, nel tentativo di riparo e sicurezza, scavò delle grotte 
rendendole abitazioni e così sorsero i primi villaggi rupestri. 
La grotta più famosa presente all’ interno della gravina della Madonna della Scala è 
quella del “Mago Greguro”. 
In realtà si tratta di un complesso di 12 grotte intercomunicanti con all’ interno 
banchi di lavorazione e circa trecento loculi usati come scaffali. 
Su chi vi abbia vissuto e quale fosse la sua attività aleggiano varie teorie: dalle 
più classiche, come quella di un “monastero con annessa farmacia”, alle più 
provocanti come quella di una “colombaia”.
Il territorio di Massafra comprende circa 30 chiese rupestri, note anche come cripte 
bizantine, databili tra il VI e il XV secolo d. C., di notevole interesse iconografico ed 
architettonico. 
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Le principali Cripte sono: Buona Nuova (VII-VII sec.), San Marco, la Candelora, San 
Leonardo, Sant’ Antonio.
La conformazione urbanistica della città è legata alle preesistenze rupestri, dalle 
gravine di S. Marco e Madonna della Scala e dalle altre minori ha avuto origine 
l’espansione del centro abitato. 
La popolazione passò in modo graduale dalle case-grotte della gravina alle case-
lamie, abitazioni in parte scavate nella roccia e in parte in miniatura.
Affascinante è il borgo medievale, ricco di viuzze strette e tortuose e di improvvisi 
slarghi. Sono ancora visibili, nel centro storico le “vicinanze” , cavità profonde tre o 
quattro metri, dalle quali si accedeva a grotte scavate nel terreno spesso in tufo. 
I primi esempi di vicinanza si fanno risalire al VI-VII sec.
Simboli della Città sono il Castello Medievale (X sec.), a forma di quadrilatero con 
contorni angolari a strapiombo sulla gravina San Marco, e la settecentesca Torre 
dell’ Orologio, recentemente ritornata al suo antico splendore dopo accurati lavori 
di restauro.
La cupola dell’ imponente Duomo, dalla grande aula interna con pianta a croce 
greca, domina la Città. 
Ancora da citare sono: la quattrocentesca antica Chiesa Madre; il Santuario di Gesù 
Bambino, dove si venera la statua del miracoloso Bambinello; il Santuario della 
Madonna della Scala, principale patrona della Città; la chiesa e il monastero di San 
Benedetto in stile rococò; l’ auditorium Sant’Agostino, dalla splendida facciata 
barocca; la Massafra nascosta con cunicoli e case grotte al di sotto del piano stradale, 
perfettamente conservate; l’Oasi di Monte Sant’Elia, nel territorio a nord, autentico 
“rifugio” di pace, di religiosità e di ascetismo.
La marina massafrese, con la sua pineta più estesa della Puglia(767.000 mq), con 
il suo caldo arenile (167.000 mq) e con i 600.000 mq di dune, comprende le zone: 
Pantano, Ferrara, Patemisco, La Macchia, Marinella e Chiatona.
Il territorio di Massafra è votato all’Agricoltura, all’ Artigianato e al Commercio.
Conta circa 2.300 tra imprese artigianali, esercizi commerciali e imprenditori 
agricoli.
Molto florido il settore industriale e aziendale capeggiato dallo stabilimento 
Dreher-Heineken, seguito dalle aziende agricole produttrici degli internazionali 
agrumi, riconosciuti a livello europeo. Molto pregiate sono le produzioni dell’ olio 
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e del vino.
Nel 2003 è stato inaugurato il Civico Museo Storico Archeologico della Civiltà 
dell’ Olio e del Vino (presso il Castello Medievale).
La città di Massafra è anche folklore, religiosità popolare e tradizione, con i sentiti 
riti della Quaresima e della Settimana Santa, con il noto e coinvolgente Carnevale 
(giunto alla sua cinquantaquattresima edizione), con MassafraEstate, con le 
partecipate feste patronali, con gli apprezzati appuntamenti culturali e sportivi.
Semplice e genuina la cucina massafrese, di cui è rinomata la pasta fatta in casa con 
le tipiche orecchiette pugliesi condite con ragù o pomodoro fresco e cacioricotta, o 
i “pizzicarieddi” (piccole orecchiette) con pecorino locale. 
Appetitosi anche gli arrosti di carne e la salsiccia a punta di coltello. Dolci tipici sono 
le “cartellate” e i “porcelli” (dolci al miele).
Il clima meraviglioso e il sole che illumina le giornate rappresentano la giusta 
cornice per la Città.
Massafra è tutto questo e molto di più… basta scoprirla.

Area of the town: 12,552 hectares
Massafra stands 110 metres above sea level on a rocky promontory 
situated between San Marco and Madonna della Scala ravines.
From this peculiar position you can see the mounts of Calabria and 

the Gulf of Taranto. 
The history of this town is closely related to the Madonna della Scala Ravine that 
stretches for more than 4 km interspersed with caves. Massafra preserves intact the 
traces of past domination (Greeks, Romans, Longobards, Swabians, Angevins) and the 
life of those monks from the far East, who first settled the ravine converting caves into 
houses and churches. 
Tourists can visit them, breathing the scent of medicinal herbs and other plants which 
are typical of the landscape. Recent heavy rains and floods (September 2003 and 
October 2005) has partly damaged the vegetation.
In the Massafra area there are about 30 Byzantine rocky churches dating back 
between the VI and XV centuries. Buona Nuova, San Marco, Candelora, San Leonardo, 
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Sant’Antonio deserve a special mention.
The Medieval part of the town developed around the rocky dwellings. In the historical 
centre, the so-called “vicinanze” are still visible.
They are passages, three or four metres wide, ancient people used to reach underground 
tuff caves. The first examples of these passages date back to the VI-VII centuries.
The symbols of the town are:
• The Medieval Castle (X cent.) overhanging the San Marco Ravine;
• The XVIII century Clock Tower, recently restored.
• The dome of the majestic cathedral (following the scheme of a Greek cross) 
dominating the town.
Other places to visit are: 
• The XV century Chiesa Madre;
• Gesù Bambino’s Sanctuary, which contains the statue of Jesus the Child;
• Madonna della Scala’s Sanctuary, patron saint of Massafra;
• San Benedetto’s Church and Monastery, in Rococo style;
• Sant’Agostino’s Auditorium, with its splendid baroque façade;
• Monte Sant’Elia’s Oasis, where tourists can find shelter and a religious and peaceful 
atmosphere.
Massafra’s seaboard, with the widest pine-wood in Apulia and beautiful sandy beaches 
and dunes, includes: Pantano, Ferrara, Patemisco, La Macchia, Marinella and 
Chiatona. 
Agricolture, craft and trade are the main economical activities in Massafra. There 
are many well-developed industries. The Heineken-Dreher beer brewery is the most 
flourishing.
But there are also a lot of farms which produce citrus fruit, oil and wine exported to all 
Europe. In 2003 a Civic Archaeological Oil and Wine Museum was founded.
Massafra is famous for its folklore and festivities, such as the Holy Week and Lent rites, 
its funny Carnival and the so-called “Massafraestate”, during which the patron saint 
celebration, cultural and sport events take place.
The typical dishes in Massafra are: handmade pasta, such as “orecchiette” with ragù or 
tomato sauce and cacioricotta cheese, and “pizzicariedd’” (smaller than orecchiette) 
with pecorino cheese. Roast meat and sausages are also very delicious.
“Cartellate” and “porcelli” are typical Christmas sweets.
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INFORMAZIONI UTILI:
COMUNE DI MASSAFRA
Palazzo De Notaristefani
Via Vittorio Veneto, 15
74016 Massafra (Ta)
Centralino: tel. 099.8858111
Fax 099.8858410

NUMERI TELEFONO UTILI:
POLIZIA MUNICIPALE    
Tel. 099.8858506
CARABINIERI
Tel.  099.8805051
GUARDIA MEDICA
Tel.  099.8850305

INFORMAZIONI E GUIDE TURISTICHE:
www.massafraonline.it

APPUNTAMENTI E MANIFESTAZIONI
CARNEVALE
Febbraio
RITI DELLA SETTIMANA SANTA
Periodo di Pasqua
MADONNA DELLA SCALA
Maggio
SS COSIMO E DAMIANO
Settembre

ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE:
APPIA PALACE HOTEL****
ristorante, sala ricevimento
S.S. 7 Appia km 633
Centralino tel. 099 8851501
Direzione tel. 099 8851505, fax 099 8851506
HOTEL BIZANTINO****
ristorante, sala ricevimento
S.S. 7 Appia km 634
Reception tel. 099 8804575 - 099 8801882
Direzione e uffici tel. 099 8801577  
fax 099 8801882
AGRITURISMO MASSERIA POPA
Via S. Rocco Palata, 114 - tel./ fax 099 8801176
Cell. 348 7297964 

MANHATTAN
ristorante, bar, pizzeria
Via per Crispiano, 8 - tel. 099 8807953
BLACK SOUND
ristorante, pizzeria, ricevimenti
Viale Magna Grecia, 73/75 - tel. 368 3620046
LA NUOVA GRAVINA
ristorante, sala ricevimenti, meeting, congressi 
Corso Europa
tel. 099 8801342 - 099 8800548
MASSERIA S. ORONZO
ristorante, sala ricevimenti
Viale Magna Grecia, 1 
tel. 099 8801607 fax 099 8804032
LE TRE QUERCIE
ristorante, cucina casereccia
Contrada Citignano - Cernere, 78
tel. 099 8806561
DAL BUONGUSTAIO
ristorante, cucina tipica, pizzeria
Via Pisa, 3 - tel. 099 8801608
HOSTERIA DEI MATTACCHIONI
ristorante
Vico II SS Medici, 45 - tel. 099 8807884
LA TEBAIDE PARK
ristorante
Via per Martina Franca km 3
AL MOULIN ROUGE
ristorante,  pizzeria
Via Cosenza, 13 - tel. 099 8802511
LA LOCANDA
ristorante, pizzeria
Via San Leonardo, 2 - tel.  099 4508046
FALSO PEPE
ristorante, enoteca
Via SS. Medici, 45 - tel. 099 87804687
IL PORCOSPINO
ristorante, braceria, pizzeria
Via La Rotonda, 34 - tel. 099 8803517
LIDO IMPERO
stabilimento balneare, ristorante, pizzeria
Viale Chiatona - tel. 099 8855031

45



I L  T E R R I T O R I O



dalle Gravine al Mare



A S S O C I A Z I O N E  T U R I S T I C A
Consorzio
Terra
delle
Gravine

www.consorzioturisticoterradellegravine.it
info@consorzioturisticoterradellegravine.it


