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DELLA 9ª EDIZIONE DE “I LUOGHI DEL CUORE” 
CLASSIFICA DEI LUOGHI PIU’ VOTATI IN PUGLIA* 

*luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti 

 

 

 

Castello Aragonese, Taranto 
Il Castello Aragonese a Taranto venne riedificato tra 1481 e 1492, per volere del re di Napoli Ferdinando II d’Aragona, 

su un primo nucleo sorto in epoca greca (IV-III secolo a.C.), le cui strutture sono ancora leggibili, insieme ad altre di età 

Posizione 

nella 

classifica 

nazionale 

 

VOTI 

 

LUOGO DEL CUORE 

10° 23.424 Castello Aragonese, Taranto  

15° 18.714 Santuario Madonna della Scala, Massafra (TA) 

17° 18.186 Tipografia Portoghese, Altamura (BA)  

22° 16.974 Chiesa di Santa Barbara, Cagnano Varano (FG) 

23° 16.727 
Castello Nuovo, Trepuzzi (LC) 

25° 15.619 Giardini pensili Ducali, Bovino (FG) 

29° 13.766 Circumarpiccolo, storia di una strada dimenticata, Taranto (TA) 

36° 10.590 Chiesa di San Mercurio, Serracapriola (FG) 

47° 8.180 Chiesa SS. Annunziata, Rutigliano (BA) 

58° 7.018 Ex Convento dei Frati domenicani, Mesagne (BR) 

62° 6.596 Istituto Vittorio Emanuele II, Giovinazzo (BA) 

69° 5.805 Casale di Giano, Bisceglie (BAT) 

85° 4.970 Castello Alfonsino, Brindisi 

87° 4.903 Chiesa di San Domenico, Trani (BAT) 

90° 4.796 Lama Belvedere, Monopoli (BA) 

97° 4.341 Chiesa del convento S. Francesco, Castellaneta (TA) 

107° 4.043 Palazzo Roberti, Mola di Bari (BA) 

113° 3.882 Chiesa di San Giacomo, Supersano (LC) 

116° 3.830 Chiesa di San Pietro Mandurino, Manduria (TA) 

126° 3.649 Castello del Porto Turistico di Villanova, Ostuni (BR) 

131° 3.493 Cripta della B.V. di Coelimanna, Supersano (LC)  

138° 3.357 Parrocchia Maria SS. Assunta, Vernole (LC) 

145° 3.279 Palazzo Trifiletti, Foggia 

153° 3.120 Gravina di Laterza (TA) 

157° 3.017 Abbazia di Kalena, Peschici (FG) 

166° 2.882 Chiesa Santa Maria Maddalena, Sammichele di Bari (BA) 

187° 2.464 Palazzo dei Celestini, Carmiano (LC) 

204° 2.172 Centro storico, Matino (LC) 



bizantina (X secolo) e normanno-sveva. Al progetto rinascimentale potrebbe aver collaborato anche il celebre architetto 

e ingegnere militare senese Francesco di Giorgio Martini. La fortificazione fu ampliata per rimpiazzare la tipologia 

medievale delle torri alte e sottili, concepite per la difesa piombante, con altre più basse, larghe e circolari, dotate di un 

parapetto con specifiche aperture (“bocche da fuoco”) in cui posizionare i cannoni, a seguito dell’introduzione della 

polvere da sparo e della conquista di Otranto da parte dei turchi, che nel 1480 aveva dimostrato come le fortezze 

medievali fossero ormai inadeguate. Durante il dominio spagnolo si incrementarono le difese allargando il fossato e 

costruendo una nuova fortificazione con tre torri di 18 metri di diametro. Nel 1707 gli Asburgo trasformarono il castello 

in una prigione, mentre con Napoleone il forte tornò alla sua funzione originaria. Dal 1887 è sede del Comando della 

Marina Militare Italiana. All’interno si trova la cappella rinascimentale di San Leonardo, riconsacrata nel 1933 dopo 

essere stata adibita nel corso degli anni a corpo di guardia e stalla. I voti per il Castello Aragonese, luogo simbolo per i 

cittadini di Taranto, sono stati raccolti dalla stessa Marina Militare, per proseguire gli studi e la valorizzazione del bene. 

Il castello è aperto al pubblico dal 2005 e nel 2018 ha raggiunto la cifra record di 121mila visitatori. 

 

Santuario della Madonna della Scala, Massafra (TA) 

Il Santuario della Madonna della Scala a Massafra, con i 125 gradini che ne consentono l’accesso sul fianco orientale 

della gravina di Massafra, è incastonato nella roccia ed è intitolato alla santa protettrice della città dal 1776. La storia 

del santuario trae origine dalla leggenda del “miracolo delle cerve” secondo cui, intorno al Trecento, due cerve braccate 

dai cacciatori s’inginocchiarono nel punto in cui fu ritrovato un affresco bizantino della Vergine. In memoria dell’evento, 

nel luogo del miracolo fu eretta una piccola cappella. Custodito su un blocco di pietra calcarea nel settecentesco altare 

maggiore, l’affresco è ancora oggi il cuore del santuario, sontuoso edificio in stile barocco e neoclassico, con pianta a 

croce latina e tre navate con volte a vela, scandito da massicci pilastri. Aperto al pubblico, il santuario necessita però di 

interventi di recupero e miglioramento della fruizione, anche per consentirne l’accesso a persone con difficoltà motorie. 

Un comitato costituito dagli abitanti del quartiere di San Francesco a Massafra è attivo per questo luogo. 

 

Tipografia Portoghese, Altamura (BA) 

La Tipografia Portoghese è la prima tipografia fondata ad Altamura e custodisce la storia della “comunicazione” di 

tutto il ‘900: una produzione di cartelloni pubblicitari, etichette per i prodotti dell’industria alimentare altamurana, 

manifesti politici, stampe per riviste, fogli satirici, libri, ecc. Ma lo straordinario patrimonio si compone anche di un 

impianto completo di macchine per i caratteri mobili, utensili, scaffalature, banconi per la composizione dei clichés in 

legno e zinco. Tra le altre, due macchine piano-cilindriche a funzionamento meccanico, una di fine Ottocento, l’altra 

datata 1904 (delle ditte Koening e Bauer); una tagliacarte di fine ‘800, una foratrice a pettine, una dorsatrice; una 

macchina per la stampa a rilievo chimico e un trapano per forature del primo Novecento. Notevole è la dotazione di 

fregi e clichés, caratteri mobili in legno e piombo di tipo romano, gotico, inglese e liberty, inoltre si conservano 

marginature in legno, piombo e alluminio, filetti e rigature in ottone. Un importantissimo archivio storico che, oltre a 

rappresentare un rilevante sito di archeologia industriale, custodisce una florida memoria del patrimonio immateriale 

stratificatosi durante i 110 anni di attività. Fondata da Gaetano e Francesco Portoghese nel 1891, viene impiantata nel 

1893 in alcuni ambienti dell'ex convento di Sant'Antonio dei Frati Conventuali, a ridosso di Porta Matera. Nell'edificio 

era stata istituita nel 1872 la Scuola Speciale di Agricoltura con l’annesso Convitto per la formazione di agricoltori e 

fattori, e successivamente l'orfanotrofio “Simone-Viti Maino”, con una scuola elementare di arti e mestieri. Presso la 

Tipografia Portoghese gli ospiti dell'orfanotrofio venivano avviati al lavoro e svolgevano il tirocinio. Diretta prima dai 

due fondatori, poi da Filippo Portoghese e quindi dal figlio Nicola, la tipografia interrompe l’attività commerciale nel 

2000. Nel 2010 la famiglia Portoghese, tutt'ora proprietaria del bene, istituisce l'associazione culturale “Museo d'Arte 

Tipografica Portoghese” avviando un'attività museale in convenzione con il Comune, durata un paio d'anni. Col 

desiderio di una trasformazione permanente in museo, che renda la tipografia anche uno spazio di scambio culturale e 

una vera e propria officina finalizzata alla riscoperta dell’arte della tipografia da parte dei nativi digitali è stata 

promossa la raccolta firme al censimento “I Luoghi del Cuore”. 

 

Chiesa di Santa Barbara, Cagnano Varano (FG) 

La Chiesa di Santa Barbara in località San Nicola Varano presso Cagnano Varano è stata eretta dal Ministero 

dell’Aviazione Militare tra il 1915 e il 1920, anno d’inizio delle celebrazioni per i militari che occupavano il villaggio 

limitrofo dell’idroscalo San Nicola. In seguito all’armistizio delle forze armate italiane, nel dicembre 1943, sia 

l’Idroscalo sia la chiesa furono abbandonati e mai rifunzionalizzati. La chiesa è dedicata a Dio e a Santa Barbara, 

protettrice della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco, delle Armi di Artiglieria e del Genio. Ha un impianto a croce 

latina con tre navate e torre campanaria, richiama lo stile romanico pugliese e rappresenta una delle ultime testimonianze 

di strutture in muratura in mattoni pieni. La facciata, su cui domina un grande rosone senza più vetri, è ripartita in tre 

ordini e rivestita in mattoni in argilla gialla, e presenta una tipologia a “capanna” sormontata sulla cuspide dalla “croce 



di San Benedetto”, reperto rinvenuto nell’area dell’idroscalo. La chiesa, donata dallo Stato al Comune, ha subito diversi 

atti vandalici, che vanno ad aggiungersi all’incuria e ai problemi strutturali di cui sono esempio evidente il crollo del 

tetto e della cupola. Il comitato pro restauro santa Barbara auspica che la chiesa torni a essere fruibile entro l’anno del 

suo centenario (2020). 

 

Castello Nuovo, Trepuzzi (LE) 

Comunemente chiamato Castello Nuovo, il palazzo Barrile-Spinelli di Trepuzzi è una residenza fortificata, voluta dai 

Condò, feudatari di Trepuzzi, agli inizi del XVII secolo e abitata poi nel XVIII secolo dai duchi Carignani. Attualmente 

l’edificio presenta un impianto trapezoidale, articolato intorno a un cortile quadrangolare, e una struttura a due piani. 

Sulla facciata principale spicca un portale bugnato con arco a tutto sesto, sormontato da un lungo loggiato, ripetuto sulle 

pareti laterali. Lateralmente è possibile notare una piccola ma alta torre alla quale si giunge tramite una stretta scala 

interna, posta a piano terra. Nell’area retrostante al palazzo vi è un grande giardino, raggiungibile sia dall’interno che da 

tre portoni esterni, uno per ogni strada confinante. All’interno del giardino vi è un grande spiazzo, seguito da un porticato, 

secondo l’originaria struttura settecentesca. La vegetazione è costituita principalmente da piante tipicamente 

mediterranee, quali agrumi e vigneti. Sono tanti i cittadini che si sono attivati al censimento, con la speranza di una 

sempre maggiore conoscenza e valorizzazione del luogo. 

 

Giardini pensili ducali, Bovino (FG) 
Di proprietà dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino, i Giardini pensili ducali sono stati realizzati nell’Ottocento addossati alla 

facciata del Palazzo Ducale. Racchiusi da murature merlate, si sviluppano su un terrazzamento a tre livelli, raccordati 

con rampe di scale. Tipico esempio di giardini all'italiana, nei circa 3.000 metri quadrati conservano una notevole varietà 

di piante e arbusti, di cui circa 50 finora censite. Presentano inoltre fontane e cisterne per l'accumulo delle acque 

provenienti dalle condotte dell'antico acquedotto romano. I giardini sono disposti in successione, suddivisi tra “giardino 

pensile domestico”, “giardino botanico” e “giardino delle statue” o “superiore”. In particolare quest’ultimo è di forte 

impatto scenografico, con un angolo che funge da quinta naturale a un complesso scultoreo composto da sette statue, 

cinque mezzi busti marmorei e due figure intere in stile neoclassico. I giardini non sono accessibili al pubblico e versano 

in uno stato di totale degrado: per chiederne il recupero e riportarli a essere un luogo aperto e fruibile il comitato “Pro 

Giardini ducali”, a cui partecipano molte associazioni locali insieme allo stesso Comune di Bovino, si è attivato al 

censimento de “I Luoghi del Cuore”. 

 

Circumarpiccolo, storia di una strada dimenticata, Taranto 
La Circumarpiccolo a Taranto è una strada silenziosa e immersa nella natura, che circonda i due golfi del Mar Piccolo 

di Taranto e collega la parte sud con la parte nord della città. Il Mar Piccolo è una laguna costiera che si estende per 

poco più di 20 km quadrati, a nord della città. Percorrendo la strada, che come dice il suo nome circonda ad anello questo 

bacino, si abbraccia un panorama ricco di fascino, con gli aironi e i fenicotteri che popolano la Palude La Vela, un'area 

naturale protetta in riva al mare. L’ambiente dell’oasi è palustre con canneti, macchia mediterranea e acquitrini costellati 

di orchidee spontanee. Dopo anni di polemiche la strada, nella cui area sorge anche un sito archeologico, riapre al traffico 

di automobili e furgoni, notizia che desta la preoccupazione della cittadinanza per la messa a rischio dell’habitat prezioso 

ma fragile. Salvaguardare la Circumarpiccolo dalle fonti di inquinamento e dal degrado è quello che ha spinto i cittadini 

di Taranto a votarla in questa e nelle precedenti edizioni del censimento de “I Luoghi del Cuore”. 

 

Chiesa di San Mercurio, Serracapriola (FG) 
La Chiesa di San Mercurio a Serracapriola, eretta agli inizi del Seicento, fu danneggiata dal terremoto nel 1627 tanto 

gravemente che si decise di demolirla e ricostruirla reimpiegando gran parte dei materiali originari, a partire dal 1630. 

Dopo la ricostruzione venne riconsacrata da Monsignor Tria, vescovo di Larino, nel 1728. L’edificio è articolato su tre 

navate con transetto, cupola dotata di cupolino e coro realizzati da maestranze toscane. Si erge su un alto podio 

gradonato, con un’elegante facciata settecentesca a due ordini, raccordati da volute e suddivisi da lesene in riquadri di 

grande effetto chiaroscurale. Presenta una torre campanaria risalente al 1771 a due ordini, di cui il terminale ha eleganti 

finestre mistilinee e soluzioni angolari. All’interno, al di là della balaustrata marmorea del 1768 e dell'altare maggiore, 

si erge una pala d’altare lignea dorata e scolpita del 1654, con il trittico su tavola di Madonna e Santi, realizzato dalla 

scuola di Francesco da Tolentino, pittore marchigiano del XVI secolo. L’interno della chiesa presenta una ricca 

decorazione settecentesca ove si evidenziano il coro ligneo, gli altari marmorei policromi con decorazioni in stucco, 

l’organo a canne, la cantoria che forma un corpo unico con il confessionale, il pulpito ligneo scolpito a bassorilievi e la 

statua lignea di Maria SS. Incoronata. Dopo il terremoto del 2002 la chiesa è rimasta chiusa al culto per i gravi danni 

strutturali subiti anche a causa dei dissesti già presenti, dovuti a eventi calamitosi precedenti. Il comitato che si è attivato 

al censimento spera di poter restituire la chiesa ai cittadini. 



 

Ex Convento dei Frati domenicani, Mesagne (BR) 

I religiosi domenicani giunsero a Mesagne tra il 1517 e il 1520 presumibilmente dai conventi di Brindisi, il più vicino 

centro di irradiazione dell’Ordine, e ivi costituirono inizialmente - più che un conventus - un locus in cui stabilirsi in 

attesa che il gruppo si consolidasse. Solo nel 1530 ottennero dall’arciprete De’ Rinaldo l’uso della chiesetta extra 

moenia della SS. Annunziata ai frati. Dopo anni di richiesta di offerte, i frati riuscirono a ottenere abbastanza fondi per 

costruire l'attuale chiesa della Santissima Annunziata, dietro alla quale eressero il Convento dei Frati Domenicani. A 

piano terra il convento contava numerose stanze: il chiostro – con volte a crociera decorate con ornamenti e bassorilievi 

- il refettorio, la sala del capitolo, la cucina, i magazzini, le rimesse, il parlatorio, le cantine, il forno e le stalle; al primo 

piano il dormitorio, l'ospizio, la biblioteca, l'archivio e le sale di lettura. In tempi più recenti l’ex convento dei Frati 

Domenicani venne utilizzato come deposito comunale. Quest’edificio, antico emblema di valore artistico e culturale 

per il territorio, paradossalmente poco conosciuto addirittura alla cittadinanza mesagnese, versa in uno stato di grave 

degrado e abbandono e rischia di andare totalmente perduto.  

 

Casale di Giano, Bisceglie (BAT) 
A 4,5 km da Bisceglie, al confine con l’agro tranese, sorge uno dei più antichi casali della zona. Si tratta del Casale di 

Giano, dove sono stati rinvenuti alcuni assi romani, oggi custoditi nel Museo Kircheriano di Roma, e un’iscrizione del 

tempo di Flavio Claudio Giuliano. Lo stesso nome indicherebbe che nei pressi sorgeva un tempio dedicato al dio Giano, 

sul quale fu eretto più tardi un tempio cristiano. Con la caduta dell’Impero Romano e con il diffondersi del Cristianesimo, 

il culto del dio bifronte fu soppresso e soppiantato dalla devozione alla Vergine Maria, la quale cambiò il nome del 

casale in Santa Maria di Giano. Il casale viene citato per la prima volta in un documento di donazione del 965, in cui 

l'intestatario dichiara essere originario ex loco iana pertinentis tranensis civitatis, confermando l'inesistenza di una 

civitas biscegliese. Con lo spopolamento nella seconda metà del Mille, il culto venne trasferito nella Chiesa di San 

Matteo. Nel 1727, sotto il Vescovo Pacecco, la chiesa medievale fu restaurata, secondo i canoni barocchi, e consacrata. 

Molti cittadini si sono attivati spontaneamente a sostegno del bene, tra le testimonianze più antiche della storia della 

comunità locale.  

 

Inoltre si segnala la raccolta voti per l’Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo (BA) e l’Abbazia di Kalena di 

Peschici (FG): un istituto settecentesco, oggi restaurato solo in parte, che ospita alcuni uffici della ASL di Bari, per il 

quale si auspica una nuova destinazione a polo culturale per la città e un complesso badiale benedettino, di proprietà 

privata, che versa in uno stato generale di degrado e che necessita di un intervento di recupero; due luoghi che stanno 

davvero a cuore ai loro cittadini, tanto da averli fatti rivotare in ognuno degli ultimi censimenti. 

 


