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BA.1 

Monopoli 

 
Località Monopoli 

Tipologia Centro storico 

Datazione  

Breve descrizione 

Tra le città costiere della Puglia, Monopoli rappresenta uno dei porti più attivi e 
popolosi della regione sull'Adriatico. Il suo caratteristico centro storico di origine 
alto-medievale, sovrapposto ai resti di un abitato messapico fortificato già nel V 
secolo a.C., si affaccia sul mare, circondato da alte mura. 
Monopoli è anche detta la città delle cento contrade. L'agro infatti è diviso in 
varie località denominate contrade, i cui toponimi rievocano antichi casali 
scomparsi, la presenza di una masseria, di una chiesa o altri riferimenti storico-
geografici. 

Ponti vicini Ponti sulle coste del territorio della Provincia di Bari 
Posizione A 55 km dall’aeroporto di Bari 

Indirizzo  

Coordinate geografiche 40°57′17″N 17°10′24″E 

Fonti notizie 
http://www.touringclub.it/ 
http://www.viaggiareinpugia.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 
BA.2 

Castello 
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Località Monopoli 

Tipologia Castello 
Datazione XII sec. 

Breve descrizione 

Il castello, edificato per continuare la linea difensiva voluta da Federico II, fu in 
seguito fortificato dagli Angioini e, nel 1552 fu nuovamente rafforzato per volere 
di Carlo V dal vicerè Don Pedro del Toledo. Nel 1660 importanti rifacimenti ad 
opera del Duca d’Atri Giovanni Geronimo Acquaviva. Il castello ha pianta 
pentagonale con torri ai vertici e si sviluppa su due livelli. Il perimetro è 
realizzato con conci squadrati di tufo calcareo. L’accesso principale è sulla 
facciata Sud-Ovest in corrispondenza di una torre cilindrica, successiva 
all’impianto originario; è dotata un vano per l’alloggiamento del ponte levatoio e 
coronata in alto da arcatelle a tutto sesto aggettanti. 
La continuità della facciata Nord-Est, quella più esposta alle correnti marine, è 
interrotta dall’inserimento di un bastione pentagonale con loggia e caditoie. 

Ponti vicini Ponti sulle coste del territorio della Provincia di Bari 

Indirizzo Lungomare Santa Maria - Largo Castello - 70043 

Posizione Centro città 

Coordinate geografiche 40°57′17″N 17°10′24″E 

Fonti notizie 
http://www.touringclub.it/ 
http://www.viaggiareinpugia.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.3 

Abbazia di Santo Stefano 

 
Località Monopoli 
Tipologia Abbazia fortificata 

Datazione Fine XI sec. 

Breve descrizione 

Il complesso fortificato fu fatto costruire alla fine del XI secolo dal normanno 
Goffredo d'Altavilla, Conte di Conversano. Dopo poco la struttura fu affidata a 
monaci benedettini, con giurisdizione sul clero di Putignano, ed in seguito 
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divenne ospedale dell’ordine di S. Giovanni Gerosolimitano nel 1314. 
Completamente distrutta nel 1229 da Federico II, nel corso delle aspre lotte 
contro il papato, la chiesa dell'Abbazia fu ricostruita dopo qualche anno 
dall'abate Riccardo e nel 1296 l'abate Matteo completò la ricostruzione del 
monastero. In seguito il complesso fu concesso ai Cavalieri di Malta, diventano 
Commenda e successivamente Baliaggio. 

Ponti vicini Ponti sulle coste del territorio della Provincia di Bari 

Indirizzo Contrada Santo Stefano - 70043 

Posizione Centro città 

Coordinate geografiche 40°57′17″N 17°10′24″E 

Fonti notizie 
http://www.touringclub.it/ 
http://www.viaggiareinpugia.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.4 

Chiesa di San Salvatore 

 
Località Monopoli 
Tipologia Chiesa 

Datazione L'attuale struttura risale al XVIII secolo 

Breve descrizione 

La chiesa di San Salvatore, una delle più antiche della città di Monopoli, è 
collocata all'interno dell’antica cinta muraria e in posizione prospiciente il mare. 
Una leggenda popolare racconta che la chiesa fu fatta edificare dal capitano di un 
vascello pirata scampato con tutto il suo equipaggio ad un naufragio e per tal 
motivo rivolta a mare e dedicata a San Salvatore. A partire dal 1960 circa ha 
conosciuto periodi di abbandono e oblio e nel 1974 i soci del Centro Turistico 
Giovanile "Egnatia" di Monopoli si sono adoperati per mettere in salvo i dipinti di 
pregio. Nulla rimane invece del prezioso organo del 1715, opera di Pietro De 
Simone, e del prestigioso coro, vittime di un misero furto. Dopo 36 anni il Centro 
Turistico Giovanile ha riaperto la chiesa di San Salvatore, su volontà di Don Vito 
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Castiglione Minischetti, parroco di Sant'Antonio; infatti la chiesa è unita, dal 
1919, con Decreto Reale, alla Chiesa di Sant'Antonio, ex conventuale. 

Ponti vicini Ponti sulle coste del territorio della Provincia di Bari 

Indirizzo Via San Salvatore, 26 - 70043 

Posizione Centro città 

Coordinate geografiche 40°57′17″N 17°10′24″E 

Fonti notizie 
http://www.touringclub.it/ 
http://www.viaggiareinpugia.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 

BA.5 

Cattedrale di Santa Maria 

della Madia 

 
Località Monopoli 

Tipologia Riserva naturale 
Datazione  

Breve descrizione 

Edificio di periodo e stile romanico con facciata tardo-barocca. Sulla destra della 
facciata si erge un muraglione di 33 metri, innalzato per proteggere il sagrato dal 
vento. Su di esso furono ricollocate 10 delle 12 statue cinquecentesche, che si 
trovavano nel Retablo della Chiesa Romanica. L’impianto della Cattedrale è 
a croce latina con doppio transetto e presenta tre navate di cui quella centrale, 
più ampia con volta lunettata, e quelle laterali più strette con volte più basse. Nel 
punto di incontro tra le volte e il transetto si innesta una cupola, con gli affreschi 
dei Quattro Evangelisti. Attraverso due rampe di scale si accede alla Cappella 
della Madonna della Madia. La cappella costituisce il fulcro della costruzione, che 
cattura lo sguardo fin dall’ingresso anche grazie ad un arco di notevole altezza 
che la incornicia. 

Ponti vicini Ponti sulle coste del territorio della Provincia di Bari 

Indirizzo Piazza Cattedrale, 1 - 70043 

Posizione Centro città 
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Coordinate geografiche 40°57′17″N 17°10′24″E 

Fonti notizie 
http://www.touringclub.it/ 
http://www.viaggiareinpugia.it/ 

Altre informazioni Foto: da archivio 

 


