
UPI Puglia - Unione Province Italiane - Palazzo della Provincia - Via Spalato n° 19 – 70121 BARI – Italia  

Info: segreteria@upipuglia.it - Tel +39 080 5412320, +39 080 5412345 - Fax +39 080 5412215  

BA.1 

Gravina in Puglia 

 
Località Gravina in Puglia 

Tipologia Centro storico 

Datazione  

Breve descrizione 

Sorge a ridosso di un versante della gravina, opposto all’antico insediamento 

sannita, conosciuto nell’VIII sec. a.C. col nome di Sidion, in seguito Silvium,  

colonia  romana e stazione militare delle truppe dell’impero. Il centro storico si 

sviluppa a partire da due antichi rioni, vicini a un sistema rupestre di 

insediamenti bizantini. Città florida, vicina ai luoghi ameni della gravina, 

dell’altopiano delle Murge e delle numerose arie boschive che la circondavano, fu 

dominata dagli Svevi e dai Normanni e dotata di un Castello da parte di Federico 

II che per le caratteristiche anzidette la soprannominò giardino di delizie. 

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Posizione A 62 km dall’aeroporto di Bari, a 27 km da Matera 

Indirizzo  

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie 

F. Raguso e M. D’Agostino, Vedi Gravina, itinerari, Bari 1986. 

L. Capuzzi, Gravina: un paese del Sud, a cura di Amministrazione comunale 1980. 

http://www.touringclub.it/ 

Altre informazioni Foto: Vito Martimucci  

BA.2 

Parco archeologico  
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Località Gravina in Puglia 

Tipologia Urbanistica – Evidenza archeologica 

Datazione VIII sec. a.C. – II sec. d.C. 

Breve descrizione 

Trattasi delle rovine di una città fortificata peuceta; si hanno notizie certe circa il 

nome greco della città, Sidion, città dei Sidini, i suoi abitanti, attraverso il 

ritrovamento di monete che ne attestano inoltre il grado di prosperità e 

ricchezza dell’insediamento. E’ noto che intrattenesse rapporti commerciali con 

le colonie magnogreche, tra cui Taranto, e che continuasse ad essere un 

importante centro commerciale e militare durante l’epoca romana, chiamato 

Silvium.  

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Posizione Collina di Botromagmo, a ovest della città di Gravina in Puglia 

Indirizzo  

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie 
F. Raguso e M. D’Agostino, Vedi Gravina, itinerario I, Bari 1986. 

L. Capuzzi, Gravina: un paese del Sud, a cura di Amministrazione comunale 1980. 

Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.3 

Insediamenti e chiese rupestri  

 
Località Gravina in Puglia 

Tipologia Urbanistica – Evidenza archeologica 

Datazione Dal Neolitico sino al XI sec. d.C. 

Breve descrizione 

Il vasto sistema di grotte presente lungo la gravina conserva ancor oggi le 

importanti testimonianze riconducibili al complesso fenomeno della civiltà 

rupestre: numerose le case-grotta articolate su livelli sovrapposti e collegate tra 

loro da scalinate esterne, decine le chiese affrescate, e ancora strade, tombe, 

muri,giardini.Di particolare pregio la chiesa rupestre di S. Michele, divisa in 

cinque navate da file di pilastri, del Padre Eterno(sec. XI) a navata unica absidata 

con affreschi, di S. Maria degli Angeli, tripartita da quattro grossi pilastri 
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sagomati con un Cristo Pantocratore nell'abside centrale, di Sant'Elia, ed ancora 

l’insediamento Rupestre delle Sette Camere, sette ambienti intercomunicanti 

risalenti al Neolitico. 

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Posizione A ridosso del centro storico, lungo i versanti est e ovest della gravina 

Indirizzo  

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie 

F. Raguso e M. D’Agostino, Vedi Gravina, itinerari, Bari 1986. 

L. Capuzzi, Gravina: un paese del Sud, a cura di Amministrazione comunale 1980. 

Nardone 

http://www.touringclub.it/ 

Altre informazioni Foto: arch. Grazia Puzziferri 

BA.4 

Chiesa del Purgatorio 

 
Località Gravina in Puglia 

Tipologia Chiesa 

Datazione Metà XVII sec. 

Breve descrizione 

Gli scheletri che ornano il timpano del portale ricordano il carattere `funebre' di 

questo luogo di culto, voluto a metà '600 da Ferdinando III Orsini come cappella 

mortuaria della famiglia (a questa rimandano gli orsi ai lati dell'ingresso). 

Francesco Guarino realizzò per l'interno la tela della Madonna del Suffragio 

sull'altare maggiore, mentre Angelo Solimena ultimò le altre opere. 

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Posizione All’interno del centro storico 
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Indirizzo Piazza Notar Domenico 

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie 
F. Raguso e M. D’Agostino, Vedi Gravina, itinerari, Bari 1986. 

http://www.touringclub.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.5 

Chiesa Cattedrale 

 
Località Gravina in Puglia 

Tipologia Chiesa 

Datazione Fine XI sec. 

Breve descrizione 

Alta sulla gravina, vanta origini normanne (fine sec. XI) ma è di aspetto 

rinascimentale, dovuto alla ricostruzione operata a metà '400 da maestranze 

dalmate che nella facciata abilmente fusero elementi romanici e gotici; 

nell'interno, all'arredo originario è stato aggiunto, nella navata centrale, un 

soffitto ligneo dorato e intagliato di gusto barocco.  

Un splendido rosone a ventiquattro raggi recante al centro l'Assunta sovrasta 

l’entrata principale, movimentando la sobria facciata scandita da lesene e da tre 

ingressi, uno per ciascuna navata: quello principale è incompleto, mentre i due 

laterali, più piccoli e lunettati, risultano decorati da figure scultoree in altorilievo 

e da puttini in conchiglia. Lungo la facciata sud, degni di nota il portale 

monumentale sormontato da figure scultoree cinquecentesche 

raffiguranti San Pietro, San Paolo ed il Cristo Risorto e, attiguo al campanile del 

1698, un secondo raffinato rosone in corrispondenza del transetto. L'interno, a 

tre navate, è suddiviso da quattordici colonne collegate con arcate a tutto sesto 

che sorreggono un cornicione su cui si aprono bifore. Il soffitto barocco è in legno 

intagliato e dorato, mentre, al di sopra dell’arco di trionfo, vari stemmi di vescovi 

e di componenti della famiglia Orsini. Il presbiterio rimane separato dalla navata 



UPI Puglia - Unione Province Italiane - Palazzo della Provincia - Via Spalato n° 19 – 70121 BARI – Italia  

Info: segreteria@upipuglia.it - Tel +39 080 5412320, +39 080 5412345 - Fax +39 080 5412215  

centrale da una balaustra di marmo policromo, con relativo cancello in ottone, 

commissionati nel XVII secolo dal vescovo di Gravina e dal cardinale Domenico 

Orsini. Da una scala al di sotto del sagrato si accede alla porzione ipogea della 

Cattedrale,  la chiesa di Santa Croce, conosciuta come “succorpo della 

Cattedrale”, ugualmente a tre navate. Vi si custodiscono sepolture databili dal XVI 

al XIX secolo e resti di affreschi cinquecenteschi. 

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Indirizzo Piazza Benedetto XIII 

Posizione All’interno del centro storico 

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie 
F. Raguso e M. D’Agostino, Vedi Gravina, itinerari, Bari 1986. 

http://www.touringclub.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.6 

Biblioteca Finya 

 
Località Gravina in Puglia 

Tipologia Biblioteca 

Datazione XVI sec. 

Breve descrizione 

La Biblioteca Finya ha origini ben precise: è nata per fornire al clero ignorante gli 

strumenti per elevarsi culturalmente. A commissionarne la costruzione nel XVI 

secolo fu il vescovo Domenico Cellini dei Salamandra. Nel lascito testamentario il 

vescovo dichiara di cedere tutti i propri testi alla costruenda biblioteca, per il 

clero. Nel corso dei secoli, varie figure ecclesiastiche importanti, tra cui papa 

Benedetto XIII, hanno donato volumi alla biblioteca. La nuove sede, quella che si 
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può ammirare anche oggi, fu fatta erigere nel 1740. Era pronta solo tre anni 

dopo. Il progetto fu affidato a Donato Giannuzzi di Altamura. La nuova struttura 

ha una facciata di tipo chiesastico, con annesso campanile. Nella biblioteca sono 

custoditi importanti volumi. 

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Indirizzo Piazza Notar Domenico - 70024 

Posizione All’interno del centro storico 

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie 

F. Raguso e M. D’Agostino, Vedi Gravina, itinerari, Bari 1986. 

http://www.touringclub.it/ 
http://www.geoplan.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.7 

4 Fontane 

 
Località Gravina in Puglia 

Tipologia Arredo urbano 

Datazione XVI sec. 

Breve descrizione  

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Indirizzo Piazza Notar Domenico - 70024 

Posizione All’interno del centro storico 

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie F. Raguso e M. D’Agostino, Vedi Gravina, itinerari, Bari 1986. 
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http://www.touringclub.it/ 
http://www.geoplan.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.8 

Museo della Fondazione 

“Ettore Pomarici Santomasi” 

 
Località Gravina in Puglia 

Tipologia Arredo urbano 

Datazione XVI sec. 

Breve descrizione 

Il Palazzo in cui ha sede la Fondazione "Ettore Pomarici- Santomasi", ospita le 

sezioni di Archivio, Biblioteca e Museo. Al piano terra è  ricostruita  la Cripta 

rupestre di San Vito Vecchio con affreschi bizantineggianti attribuiti ad anonimi 

artisti pugliesi. Nell'androne ci sono elementi architettonici di varie epoche tra 

cui portali di tombe a camera, capitelli provenienti dalla zona archeologica di 

Botromagno, lastre, architravi. Al primo piano si possono ammirare la Biblioteca, 

l'Archivio e l'appartamento di Famiglia. Al secondo piano c'è la mostra 

archeologica, con circa 2000 reperti, la Pinacoteca, la mostra della raccolta 

numismatica, che comprende 1608 monete della Magna Grecia, e infine la mostra 

delle armi e divise esposte in ordine cronologico. 

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Indirizzo Via Museo - 70024 

Posizione All’interno del centro storico 

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie 
F. Raguso e M. D’Agostino, Vedi Gravina, itinerari, Bari 1986. 

http://www.touringclub.it/ 
Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.9 
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Castello svevo 

 
Località Gravina in Puglia 

Tipologia Castello 

Datazione XVI sec. 

Breve descrizione 

Nelle sue visite nelle province del regno Federico raggiunse Gravina per la prima 

volta nel 1223 e fu profondamente colpito dalla bellezza del luogo, che definì 

“giardino di delizie” per i boschi estesi, per i campi fertili, per le copiose sorgenti 

d’acqua potabile e per un lago artificiale. Qui vi era tutto quello che Federico, 

appassionato di caccia e di animali, potesse desiderare. Ordinò a tal Fuccio, 

architetto fiorentino, di costruire un “barco cinto di mura per l’uccellagione 

presso a Gravina”. Così scrive Giorgio Vasari (Arezzo 1511 – Firenze 1574) nella 

sua opera “Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti”, in “La vita di 

Nicola Pisano”. La struttura, a pianta rettangolare, ha una lunghezza di 58 metri e 

una larghezza di 30. E’ impostato su due livelli. Il piano superiore, utilizzato come 

residenza dell’Imperatore e della corte, era illuminato da grandi finestre. Il piano 

inferiore, destinato alle scuderie, agli alloggi per la servitù e a depositi, presenta 

oculi e strette finestre. Una sala del castello doveva ospitare i falconi 

dell’imperatore destinati alla caccia. Per la costruzione di basamenti, pilastri e 

scale fu utilizzato il mazzaro locale. Il maniero, che aveva nel mezzo un ampio 

cortile rettangolare, fu completato nel 1227 anno in cui Federico alloggiò per la 

prima volta. Il castello ospitava due volte l’anno, a maggio e a Novembre, le 

riunioni della Curia generale nelle quali i giustizieri delle province rendevano 

conto del loro operato. L’ abbandono per secoli e l’asportazione di fregi 

architettonici che decoravano l’edificio, ha determinato il progressivo degrado. 

Secondo alcune fonti non storicamente attendibili, il castello sarebbe stato 

abbandonato dopo il violento e disastroso terremoto che nel 1456 colpì il regno 

di Napoli. Da sottolineare una leggenda popolare secondo cui una galleria 

avrebbe collegato il maniero al palazzo ducale costruito dagli Orsini nel centro 

della città agli inizi del XVII secolo, per consentire una fuga dalle minacce cui 
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sarebbe stato soggetto un cosiddetto “duca padre” reo di godere del famigerato 

“Ius primae noctis”. 

Ponti vicini Ponte acquedotto Madonna della Stella: in prossimità del centro storico 

Indirizzo  

Posizione Nelle vicinanze del centro abitato 

Coordinate geografiche Lat. 40°49'14"52 N   Long. 16°25'24"96 E 

Fonti notizie http://fondazionesantomasi.it/visita-al-castello-svevo/ 

Altre informazioni Foto: Fondazione Ettore Pomarici Santomasi 

 


