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TA.1 

Taranto 

 
Località Taranto 
Tipologia Centro storico 
Datazione  

Breve descrizione 

Tra Mare Grande e Mare Piccolo, Taranto perpetua la sua vocazione marinara, 
anche se nelle acque dell’antica laguna, tagliata in due dalla penisola della Penna, 
non più tutta la flotta militare d’un tempo e il suo arsenale sta condividendo la 
sfavorevole congiuntura di quasi tutti i cantieri italiani.  Prima la città vecchia, 
fatta isola dal canale artificiale sormontato dall’ormai celebre ponte girevole, e 
successivamente la città medievale a fare da trait d’union all’appendice 
industriale. Il borgo antico dell’antica città marinara, crocevia di culture, 
annovera al suo interno il Museo Archeologico Nazionale, presso l'ex Convento 
degli Alcantarini, che espone i famosi "Ori di Taranto", provenienti dalla 
necropoli della Taranto magnogreca, di cui si possono visitare anche molte 
tombe ipogee. Il Ponte Girevole, che unisce la città vecchia con la città nuova e 
aprendosi permette il transito delle navi. All'estremità opposta il grandioso 
Castello Aragonese, proprio sul punto estremo dell'isola in cui sorge il borgo 

antico della città. Nel centro storico inoltre hanno sede l'Osservatorio Meteorologico e 

Sismico Luigi Ferrajolo, il Museo Medievale Maria d'Enghien, che illustra la storia 

del principato di Taranto. Seguendo via Duomo si scorge la cattedrale di San Cataldo 

e poco distante la chiesa di San Domenico con annesso l'ex-convento. 
Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Posizione A 95 km da Bari e 105 km dall’aeroporto di Bari Palese, a 74 km da Brindisi 
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Indirizzo  
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 32.6″ N   Long. 17° 13′ 48.1″ E 

Fonti notizie 

http://www.touringclub.it/ 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
http://www.comune.taranto.it 

Wikipedia 
Altre informazioni Foto: da www.bing.com  
TA.2 

Castello Aragonese  

 
Località Tarano 
Tipologia Castello 
Datazione XV sec.  

Breve descrizione 

Il Castello aragonese, principale fortificazione della città di Taranto, detto anche 
Castel Sant'Angelo, demarca la separazione tra città vecchia e borgo nuovo nel 
capoluogo jonico. La costruzione, progettata dall'architetto senese Francesco di 
Giorgio Martini su commissione di Ferdinando d'Aragona verso la fine del XV 
secolo, è adagiata sul mare a protezione del canale navigabile. Voluta dal Re di 
Napoli come castello di difesa, la fortezza fu edificata sulle basi di una struttura di 
epoca normanna, avente per nucleo centrale una rocca realizzata dai bizantini 
per proteggersi dai Saraceni. Di particolare interesse le torri larghe e basse che 
enfatizzano la funzione di difesa attribuita alla fortificazione. Il castello, già 
utilizzato come carcere sotto gli Asburgo, è attualmente sede della Marina 
Militare che apre la struttura a visite guidate, manifestazioni culturali ed eventi. 

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Posizione Nel centro storico di Taranto 
Indirizzo Piazza Castello, 4 – 74100 Taranto 
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 21.8″ N   Long. 17° 14′ 2.7″ E 
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Fonti notizie 
http://www.touringclub.it/ 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
Altre informazioni Foto: da archivio 
TA.3 

Palazzo Pantaleo  

 
Località Taranto 
Tipologia Museo 
Datazione Primi del ‘700 

Breve descrizione 

Il Palazzo Pantaleo di Taranto è ubicato nel Borgo Antico della città. Fu costruito 
nel 1770 dal barone Francesco Maria Pantaleo, dopo aver demolito quello 
preesistente acquistato dal Capitolo e Clero di Taranto. Il palazzo si affaccia sul 
Mar Grande, con l'ingresso principale sulla rampa Pantaleo a cui dà il nome. 
Grazie alla sua posizione sulla Rada di Mar Grande che immette verso il Ponte di 
Porta Napoli, il barone poté tenere sotto controllo le sue terre e l'imbarco dei 
prodotti sulle navi in partenza. L'incarico di costruire il palazzo sullo scoglio 
naturale, fu affidato a Francesco Saverio Miraglia dietro un compenso di 3.150 
ducati d'argento, concordando il termine dei lavori entro i due anni successivi. Si 
utilizzò tutto il materiale ricavabile dal palazzo da demolire e tutto il carparo 
ricavabile dal banco calcarenitico, solo per il portone e la loggia sovrastante si 
richiese esplicitamente l'uso di carparo di prima qualità, da cavare altrove e 
trasportare in loco. La facciata principale si presenta con un avancorpo e un 
ampio portale, dal quale sporge la ringhiera bombata in ferro battuto della loggia 
sovrastante. Sono ancora visibili al piano terra un androne voltato ricco di 
profilature che ornano la torre merlata ed il leone dello stemma di famiglia, le 
stalle perfettamente conservate, la rimessa per le carrozze, nonché un ampio 
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locale di servizio con ingresso indipendente su vico Civico. 
Al mezzo piano ci sono invece gli appartamenti della servitù e la grande cucina 
con le maioliche originali bianche e azzurre. Una scala monumentale a doppia 
rampa conduce al primo piano nobile, dove si possono ammirare gli ambienti di 
rappresentanza con i soffitti dipinti da Domenico Antonio Carella nel 1773, 
rappresentanti scene tratte dall'Eneide e dall'Iliade. Queste opere furono pagate 
con 235 ducati d'argento più grano, olio e formaggio. Attraverso un'altra scala 
infine, si può raggiungere il secondo piano, dove si trovano altre camere con i 
soffitti dipinti su carta fissata a controsoffittature in legno. 

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Posizione Nel centro storico della città di Tarano 
Indirizzo Corso Cavour, 12  
Coordinate geografiche Lat. 41° 7′ 31″ N   Long. 16° 52′ 0″ E 

Fonti notizie 

http://www.touringclub.it/ 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
Wikipedia 

Altre informazioni Foto: Wikipedia 
TA.4 

Palazzo d’Ayala Valva 

 
Località Taranto 
Tipologia Museo etnografico Alfredo Majorano 
Datazione XVIII secolo 

Breve descrizione 

Il Palazzo d'Ayala Valva di Taranto è uno dei palazzi più prestigiosi del Borgo 
Antico della città. Fu costruito nel XVIII secolo da don Ignazio Marrese, che ne 
fece non solo la sua dimora, ma anche una residenza raffinata dove ospitare i 
ministri del re, gli ufficiali ed i subalterni. Il palazzo ha l'ingresso in via Paisiello e 
si affaccia sul Mar Grande, all'altezza di un grosso mastio pentagonale, il bastione 
Marrese. La famiglia Marrese, di origine francese, era soprannominata "cefali di 
Marrese", proprio per l'affaccio del palazzo sulla zona riservata alla pesca dei 
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cefali. Nel 1800 fu acquistato dalla famiglia d'Ayala Valva, di origine spagnola, 
che lo modificò sostanzialmente facendogli acquisire connotazioni 
rinascimentali, al posto di quelle prettamente settecentesche. Nel 1981 il palazzo 
fu sottoposto alle disposizioni di tutela del patrimonio artistico dalla 
Soprintendenza ai Monumenti, e nel 1982 fu espropriato dal Comune, onde 
consolidarne le strutture, restaurarne gli interni e destinarlo a sede del Museo 
etnografico Alfredo Majorano. 
L'edificio è di grandi proporzioni, con tre piani in superficie e tre sotterranei, e 
con il piano cantinato costituito proprio dal bastione Marrese con il quale 
comunica. Differenti sono i due prospetti esterni, concepiti evidentemente 
tenendo conto dei diversi scenari su cui si affacciano. I piani inferiori erano 
adibiti a rimessa, stalla, magazzini, cisterne ed alloggio per la servitù, mentre i 
piani superiori contavano 30 stanze, con raffinate decorazioni, affreschi e dipinti, 
tra cui un San Francesco che soccorre gli ammalati di Michele Ragolia. Di 
particolare fattura e pregio sono i soffitti lignei del salone centrale, della sala 
delle porcellane, della sala degli stemmi e della saletta degli specchi. Notevole il 
pavimento maiolicato finemente decorato, lo scalone nobile a tenaglia in mazaro, 
con pregevole statua di marmo a coronamento. 

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Posizione Nel centro storico della città di Taranto 
Indirizzo Via Paisiello, 36 
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 27″ N   Long. 17° 13′ 51.4″ E 

Fonti notizie 

http://www.touringclub.it/ 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
Wikipedia 

Altre informazioni Foto: www.flickr.com 
TA.5 

Palazzo De Beaumont Bonelli 

e ipogeo Bellacicco 
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Località Taranto 
Tipologia Edificio per eventi culturali 
Datazione XVII secolo 

Breve descrizione 

Ubicato sull'antica via delle mura, lungo la costa a strapiombo di Mar Grande. 
Appartenuto alla nobile famiglia Beaumont, ascritta alla nobiltà per volontà del 
re Ferdinando IV nel 1759, risulta caratterizzato da una serie di ambienti 
articolati intorno ad un piccolo cortile interno e da una sorprendente porzione 
ipogea su  quattro livelli. Gli ambienti al secondo piano, oggi resturati a cura degli 
attuali proprietari, la famiglia Bellecicco, conservano nei soffitti e nei pavimenti 
le decorazioni originarie del Settecento. Il palazzo fu stato eretto alla fine del 
1600 sopra delle strutture preesistenti consistenti in ambienti ipogeici frutto 
dell'opera di cavaggio degli spartani che quando costruirono la città, per reperire 
il materiale da costruzione, cavarono il banco di calcarenite. In questo modo si 
realizzavano vasti ambienti sotterranei utilizzati in vario modo nei secoli 
successivi. L'insieme degli ambienti costituisce l'ipogeo de Beaumont Bonelli 
Bellacicco. La famiglia de Beaumont Bonelli ha abitato il palazzo sino agli inizi del 
1900. Nel 2002 il nucleo centrale del piano nobiliare e il sottostante ipogeo è 
stato restaurato dagli attuali proprietari riportando gli ambienti alle loro origini. 
La porzione restaurata del palazzo è oggi contenitore di eventi artistici e 
culturali. 

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Indirizzo Via Paisiello, 32 
Posizione Nel centro storico della città di Taranto 
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 28.9″ N   Long. 17° 13′ 49.7″ E 

Fonti notizie 

http://www.touringclub.it/ 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
Wikipedia 

Altre informazioni Foto: www.filonidetaranto.it 
TA.6 
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Cattedrale di San Cataldo 

  
Località Taranto 
Tipologia Chiesa 
Datazione XI secolo 

Breve descrizione 

La Cattedrale di San Cataldo è la chiesa principale di Taranto, custodita nel cuore 
della “città vecchia”, in piazza Duomo. Dedicato inizialmente a Maria Maddalena, 
questo luogo sacro risale all'XI secolo e custodisce le reliquie del santo patrono, 
tra i primi vescovi della città. Fu costruita ad opera dei Bizantini nella seconda 
metà del X secolo, durante i lavori di ricostruzione della città voluti 
dall'imperatore Niceforo II Foca. Negli ultimi anni dell'XI secolo l'impianto 
bizantino venne rimaneggiato e si costruì l'attuale cattedrale a pianta basilicale. 
Tuttavia la vecchia costruzione non fu sostituita del tutto: il braccio 
longitudinale, ampliato e ribassato, incorporò la navata centrale con la profonda 
abside della chiesa bizantina, rimasta inalterata; l'altare è posto sotto la cupola e 
la vecchia navata divenne il transetto, tagliato poi dalle navate laterali, lasciando 
in vista una serie di colonnine che decoravano l'antica costruzione. 
Particolarmente pregevoli, al suo interno, sono il pavimento musivo, che ricorda 
quello di Otranto e la cappella di San Cataldo, custode delle reliquie del santo e di 
uno splendido ciclo di affreschi del 1713 ad opera di Paolo de Matteis.  

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Indirizzo Largo Abate Elia, 13 - 70122 
Posizione Nel centro storico della città di Taranto 
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 33.4″ N   Long. 17° 13′ 43.7″ E 

Fonti notizie 

http://www.touringclub.it/ 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
Wikipedia 

Altre informazioni Foto: wikipedia 
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TA.7 

Chiesa di San Domenico 

Maggiore 

 
Località Taranto 
Tipologia Chiesa 
Datazione XIII secolo 

Breve descrizione 

La chiesa di San Domenico Maggiore (già chiesa di San Pietro Imperiale) fu 
edificata nel 1302 nel Borgo Antico della città. Sul sito sorgeva un tempio greco 
di epoca arcaica, ricostruito in epoca classica (V secolo a.C.)[1],  sui cui resti 
sorse, probabilmente nel corso dell'XI secolo la chiesa di San Pietro Imperiale, in 
stile bizantino, con annesso convento. Il complesso venne abbandonato dai 
benedettini nel 1228. Come testimonia un'iscrizione in latino nello stemma del 
portale di ingresso l'attuale edificio venne costruito nel 1302 e dedicato a San 
Domenico da Giovanni Taurisano, giunto dalla Provenza al seguito di Carlo II 
d'Angiò e da questi nominato feudatario di Taurisano, in provincia di Lecce. I 
padri domenicani vi si insediarono nei primi del Trecento ,e nel 1349 la chiesa 
viene consacrata a San Domenico di Guzmán. L'ingresso principale è 
raggiungibile per mezzo di una scalinata costruita al centro della facciata verso la 
fine del XVIII secolo, quando fu creato il pendio San Domenico per collegare la via 
Duomo con la parte bassa dell'isola. 

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Indirizzo Via Duomo, 33  
Posizione Nel centro storico della città di Taranto 
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 39.3″ N   Long. 17° 13′ 36.7″ E 

Fonti notizie 

http://www.touringclub.it/ 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
Wikipedia 

Altre informazioni Foto: www.hipuglia.it 
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TA.8 

Tempio Dorico 

 
Località Taranto 
Tipologia Resti archelogici 
Datazione ‘700-‘500 a.c. 

Breve descrizione 

Il Tempio di Poseidone (o Tempio Dorico) di Taranto, è il tempio più antico della 
Magna Grecia ed è l'unico luogo di culto greco ancora visitabile nel Borgo Antico. 
I ruderi del tempio, situati in piazza Castello, erano inglobati nella Chiesa della 
SS. Trinità, nel cortile dell'Oratorio dei Trinitari, nella Casa Mastronuzzi e nel 
Convento dei Celestini. Nel 1700 erano ancora visibili dieci spezzoni di colonne, 
ma furono rimossi e andarono dispersi durante il rifacimento del convento nel 
1729. Verso la fine dell'Ottocento, l'archeologo Luigi Viola ne studiò i resti ed 
attribuì il tempio al culto di Poseidone, ma esso è più probabilmente da mettere 
in relazione con le divinità femminili di Artemide, Persefone o Hera. Altri reperti 
andarono dispersi con la successiva demolizione del convento nel 1926 e della 
vicina chiesa nel 1973. 

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Indirizzo Via Duomo 
Posizione Nel centro storico della città di Taranto 
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 25.6″ N   Long. 17° 13′ 58.9″ E 

Fonti notizie 

http://www.touringclub.it/ 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
wiki pedia 

Altre informazioni Foto: wikipedia 
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TA.9 

 

Museo Etnografico “Alfredo 

Majorano”  
Palazzo Galeota 

  
Località Taranto 
Tipologia Museo 
Datazione Anni ’30 del secolo XX 

Breve descrizione 

La Collezione Majorano, esposta nelle sale di Palazzo Galeota in città vecchia, si 
compone dei numerosi reperti che l'etnografo tarantino Alfredo Majorano ebbe 
modo di raccogliere  e documentare nel corso della sua vita. Il percorso 
espositivo si articola in cinque sale tematiche dove è possibile riscoprire modi, 
tempi e suggestioni di una volta: reperti legati al mare, alla terra ed al lavoro di 
tutti i giorni; beni materiali ed immateriali che raccontano del momento ludico e 
di quello devozionale a testimonianza di un passato fatto di semplicità e di 
attaccamento alla terra. Nella prima sala la figura di Alfredo Majorano emerge da 
foto, saggi, pubblicazioni, copioni di commedie in vernacolo, nonché 
pubblicazioni, articoli e testimonianze sul percorso artistico e culturale 
dell'etnografo tarantino. Proseguendo, un grande plastico della città vecchia 
introduce al tema delle tradizioni pasquali: qui grande attenzione è data ai riti 
della Settimana Santa con foto, manufatti, simboli, abiti rituali delle confraternite 
tarantine. Nella seconda sala trovano spazio i giochi di una volta insieme ad una 
serie di fischietti e manufatti in terracotta grezza o colorata. Tema centrale della 
terza sala, la ritualità magico religiosa con foto ed oggetti sul tarantismo, 
immagini ed abiti che esprimono la devozione dei contadini di Manduria ai Santi 
Medici Cosma e Damiano e a San Pietro apostolo. Nella quarta sala  trovano posto 
oggetti che documentano l’attività lavorativa relativamente all’habitat rupestre 
delle gravine, alla pesca, al lavoro dei campi, alla pastorizia, alla trasformazione 
del latte ed alla produzione del vino e dell’olio. Infine nella quinta ed ultima sala è 
rappresentato il Natale, la devozione religiosa con ex voto in cera ed argento, 
nonchè diversi manufatti della tradizione figulina grottagliese.  

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Indirizzo Via Duomo, 234  
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Posizione Nel centro storico della città di Taranto 
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 28.3″ N   Long. 17° 13′ 54.7″ E 
Fonti notizie http://www.viaggiareinpugia.it/ 
Altre informazioni Foto: www.viaggareinpuglia.it 
TA.10 

 

Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto - MARTA 

Convento di San Pasquale o 

degli Alcantarini 

   
 

Località Taranto 
Tipologia Museo 
Datazione XVIII secolo 

Breve descrizione 

È uno dei musei più importanti d’Italia, illustra la storia della città e del suo 
territorio, dalla preistoria all’alto medioevo. Ubicato nel Convento di san 
Pasquale, o dei frati Alcantarini, nei pressi dei Giardini Piazza Garibaldi è stato 
costruito poco dopo la metà del XVIII secolo e ingrandito e risistemato in varie 
fasi, a partire dal 1903. Qui potete vedere i famosi ori: anelli con sigillo, bracciali, 
diademi a foglia di quercia, che testimoniano la prolifica oreficeria locale tra il IV 
e il II sec. a.C. E poi i corredi della necropoli della città, pavimenti a mosaico di 
edifici pubblici e privati di età imperiale e la Pinacoteca con importanti dipinti di 
scuola napoletana. 

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio, Ponte Girevole 
Indirizzo Via Cavour, 10  
Posizione Nel centro della città di Taranto 
Coordinate geografiche Lat. 40° 28′ 25.2″ N   Long. 17° 14′ 18.1″ E 
Fonti notizie http://www.viaggiareinpugia.it/ 
Altre informazioni Foto: www.viaggareinpuglia.it 
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TA.11 

Martina Franca 

  
Località Martina Franca 
Tipologia Centro storico 
Datazione  

Breve descrizione 

Il Centro storico di Martina Franca presenta un'urbanistica singolare, le case 
venivano edificate in senso verticale. infatti l'abitazione tipo é formata dal pian 
terreno dove si collocavano botteghe artigianali, o cantinette, spesso fornite di 
scale che scendono di uno o più metri sotto il livello della strada. Al primo piano, 
invece, si trova la zona giorno, con cucina e sala da pranzo; anticamente non era 
previsto un vano dedicato al bagno. Di solito era presente anche un camino, che 
assolveva a una duplice funzione: serviva a cucinare le pietanze e fungeva da 
stufa, sia per il primo piano sia, grazie alla canna fumaria, anche per i piani 
superiori. In questo piano é facile trovare anche un imbocco del pozzo, che a 
differenza della canna fumaria ha un "camino" che arriva fin sotto la casa, nel 
luogo in cui è situata la cisterna d'acqua, per lo più di origine piovana. Il pozzo 
veniva sfruttato anche come un rudimentale frigorifero, in virtù della freschezza 
garantita dalla pietra calcarea del sottosuolo martinese. Gli alimenti venivano 
depositati in un secchio di rame o di ferro a fondo piccolo e bocca larga (un 
mezzo cono capovolto) e fatto adagiare a "pelo d'acqua" nel pozzo. Il secondo 
piano è la zona notte. Qui c'è la stanza, o le stanze, da letto, generalmente con un 
balcone, o una finestra, che comunica con il tetto della casa. Il tetto viene 
sfruttato in vari modi. Generalmente è uno spazio utile per stendere i panni, o 
anche per imbandire tavolate (alcune case hanno il tetto comunicante e allo 
stesso livello della casa vicina, spesso senza alcun muro separatore). D'estate i 
tetti si trasformano in veri essicatoi naturali: gli anziani vi fanno essiccare fichi, 
noci, fave ed altri alimenti, o "spurgano" la lana e i materassi. La particolarità 
delle case pugliesi, a differenza del resto della penisola italiana, sta nel fatto che i 
tetti sono in stile greco-arabico, cioè piatti e non spioventi. Questo perché il clima 
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pugliese è molto mite, fresco, senza particolari precipitazioni (è raro vedere la 
neve alta, come è invece accaduto nel 1985). Le poche spiovenze servono per 
incanalare l'acqua piovana nelle cisterne site nel sottosuolo. Caratteristica 
importante del centro storico sono le vie strette e piene di "spigoli", vicoli ciechi e 
le strade nascoste: un vero labirinto urbano. Questo assetto, anticamente, 
presentava un duplice vantaggio: in caso di invasione nemica, infatti era un 
mezzo per guadagnare tempo durante un'eventuale fuga, o per tendere 
imboscate ai nemici sfruttando vicoli ciechi e vie "nascoste" o poco visibili.  

Ponti vicini Ponte dellAcquedotto a Cisternino 

Indirizzo 
A 74 km da Bari e 82 km dall’aeroporto di Bari Palese, a 79 km da Brindisi, a 32 
km da Taranto 

Posizione Nel centro storico della città di Martina Franca 
Coordinate geografiche Lat. 40° 42′ 19.6″ N   Long. 17° 20′ 9.0″ E 

Fonti notizie 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
http://www.martinafranca.info 
Wikipedia 

Altre informazioni Foto: Wikipedia 
  
TA.12 

Palazzo Ducale 

  
Località Martina Franca 
Tipologia Sede uffici Comunali 
Datazione XVII secolo  

Breve descrizione 

Iniziato nella seconda metà del Seicento per volontà del Duca Petracone 
Caracciolo, in esso l'elemento rinascimentale si incrocia con il Barocco 
d'ispirazione leccese e l'impronta architettonica locale. Un tempo residenza dei 
duchi Caracciolo, attualmente è sede del Municipio. Notevoli all'interno le sale 
dell'Arcadia, del Mito e della Bibbia, che prendono il nome dai cicli di tempere in 
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esse ospitati. Sorto sui resti dell'antico castello di Raimondello del Balzo Orsini 
del 1338, il Palazzo Ducale di Martina Franca viene costruito nel 1668, ad opera 
dell'ottavo duca di Martina Petracone V Caracciolo, come si evince dall'incisione 
dell'architrave del portale, simbolo del potere della casata. Un progetto 
grandioso, imponente, che si rifaceva a quello dei sontuosi palazzi romani, tanto 
da essere costituito da 300 camere, cappelle, stalle, corte, teatro e foresteria. In 
un primo momento il palazzo fu considerato opera di Gianlorenzo Bernini, ma 
recenti studi storici assegnano la paternità a un bergamasco, Giovanni Andrea 
Carducci, che avrebbe lavorato su un disegno approvato dal Bernini, avvalendosi 
dell'arte dei muratori locali, detta della polvere bianca. Il palazzo non fu mai 
ultimato, così come era stato originariamente progettato, a causa delle ingenti 
spese; fu solo parzialmente terminato nell'ala orientale per opera del Duca 
Francesco III nel 1773. La facciata, realizzata in tipico stile barocco, è divisa 
orizzontalmente da una balconata in ferro battuto, opera di maestri locali, e 
verticalmente dalle lesene. Il portale, ampio con arco ogivale, contenuto da due 
semicolonne di ordine toscano, presenta una lapidaria epigrafe Petraconus V - 
fundamentis erexit / anno DNI MDCLXVIII, decorazioni militaresche e maschere 
apotropaiche sulla parete superiore. Un ampio scalone conduce al portale 
barocco, di stile tardo rinascimentale, da cui si accede ai locali dell'appartamento 
reale. Le dorate pareti rococò, sagomate a orecchio, disposte lungo lo stesso asse, 
introducono nelle sale preziose fra cui alcune egregiamente decorate a tempera 
da Domenico Carella nel 1776: la Cappella dei Duchi, la sala dell'Arcadia, la sala 
del Mito e la Sala della Bibbia  

Ponti vicini Ponte dell’Acquedotto a Cisternino 
Indirizzo Via Masaniello  
Posizione Nel centro storico della città di Martina Franca 
Coordinate geografiche Lat. 40° 42′ 18.5″ N   Long. 17° 20′ 20.6″ E 

Fonti notizie 

http://www.viaggiareinpugia.it/ 
http://www.martinafranca.info 
Wikipedia 

Altre informazioni Foto: Wikipedia 
TA.13 
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Palazzo dell’Università e 

Torre Civica 

  
Località Martina Franca 
Tipologia Sede della Società Artigiana 
Datazione XVIII secolo 

Breve descrizione 

Martina disponeva sin dal 1478, per concessione di Ferdinando d'Aragona, di 
un'Università, ossia dell'assemblea amministrativa cittadina in cui tutte le 
componenti sociali dovevano essere rappresentate. La sede di questo parlamento 
locale sorse in piazza, vicino alla Collegiata medievale di San Martino. Dopo 
alcuni secoli, nel pieno fervore della stagione barocca, si decise di abbattere la 
precedente struttura per costruirne una più adeguata e così fra il 1759 e il 1761, 
per volere del sindaco Desiati, si provvide a edificare l'attuale Palazzo 
dell'Università. La facciata è simmetricamente scandita da lesene e marcapiani in 
pietra locale che dividono le ampie campiture di latte di calce. Il portale è 
sobriamente decorato da foglie di acanto e volute, mentre molto più articolato è 
il piano superiore in cui le porte sono sormontate da timpani mistilinei e clipei. 
Sul timpano della balconata centrale è collocato l'altorilievo di un cavallo privo di 
freni che sembra galoppare in libertà. Non si tratta di un elemento decorativo 
casuale ma della raffigurazione, pur essenziale, dello stemma della città. L'ultimo 
piano, più basso e più tozzo, era destinato a ospitare il carcere. Attualmente il 
Palazzo dell'Università è occupato dalla Società Artigiana, associazione di mutuo 
soccorso, fondata nel 1888 da Paolo Grassi e Raffaele Casavola, di ispirazione 
mazziniana. La Società Artigiana nacque in seguito ad alcuni dissidi interni dalla 
Società Operaia (via Garibaldi). Inoltre fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 
Novecento lo scontro fra le due società ebbe anche risvolti da un punto di vista 
politico, infatti gli aderenti alla Società Artigiana si schierarono con i pipistrelli di 
idea progressista, avversi ai crumiri della Società Operaia, sostenitori dell'idea 
radicale. Affianco a palazzo dell'Università si erge fiera e maestosa l'elegante 
torre Civica. 

Ponti vicini Ponte dell’Acquedotto a Cisternino 
Indirizzo Piazza Plebiscito 



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  

Posizione Nel centro storico della città di Martina Franca 
Coordinate geografiche Lat. 40° 42′ 20.4″ N   Long. 17° 20′ 11.0″ E 

Fonti notizie 
http://www.viaggiareinpugia.it/ 
http://www.itriabarocco.net 

Altre informazioni Foto: www.martinasera.com 
TA.14 

Palazzo Stabile 

  
Località Martina Franca 
Tipologia  
Datazione XVIII secolo 

Breve descrizione 

Palazzo Stabile è senza altro l'esempio del barocco signorile che di più affascina 
per la ricercata composizione scenografica della facciata. Una facciata che si 
sviluppa in senso prettamente verticale e che nonostante qualche assonanza 
asimmetrica, come la chiusura delle finestre a specchiera, desta stupore e 
meraviglia negli occhi dell'osservatore. La storia di Palazzo Stabile è legata al suo 
committente, l'arcivescovo Francesco Saverio Stabile (1754-1788), vescovo di 
Venafro, concittadino e canonico della nuova collegiata barocca che egli stesso 
inaugurò con una solenne consacrazione il 22 ottobre del 1775. Un personaggio 
di notevole spessore che pretese le maestranze più qualificate dell'arte scultorea 
napoletana per abbellire gli altari interni della chiesa, come quello del Cristo alla 
Colonna (transetto sinistro). Questa ricercatezza d'altronde è ampiamente 
dimostrata dal suo sontuoso palazzo la cui facciata sembra ricalcare lo schema di 
una quinta teatrale. Due arcate si susseguono una sull'altra spiccando in altezza 
come nessun altro palazzo barocco a Martina. Fra le due arcate si evidenzia una 
cornice marcapiano e lo stemma della famiglia. Esso riproduce una solida 
colonna centrale tirata da ambo i lati da leoni con in mezzo due gigli e su in alto 
una stella caudata, simbolo della Madonna del Monte Carmelo a cui il vescovo era 
particolarmente devoto. Stesso stemma che ritroviamo anche all'interno della 
basilica sul basamento marmoreo di un altare settecentesco. L'interno del 
palazzo propone ampie stanze; alcune sono decorate con stucchi, così com'è 
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visibile all'esterno sotto l'arcata della prima veranda. Una stanza di pregevole 
interesse artistico è quella che propone una tempera raffigurante una scena 
mitologica incorniciata da stucchi mistilinei, clipei, foglie di acanto e elementi 
floreali. 

Ponti vicini Ponte dell’Acquedotto a Cisternino 
Indirizzo Via Masaniello 
Posizione Nel centro storico della città di Martina Franca 
Coordinate geografiche Lat. 40° 42′ 20.4″ N   Long. 17° 20′ 11.0″ E 

Fonti notizie 
http://www.viaggiareinpugia.it/ 
http://www.itriabarocco.net 

Altre informazioni Foto: www.itriabarocco.net 
TA.15 

Basilica di San Martino 

  
Località Martina Franca 
Tipologia Chiesa 
Datazione XVIII secolo 

Breve descrizione 

Eretta nella seconda metà del Settecento, su iniziativa dell'arciprete Isidoro 
Chirulli, sul luogo ove sorgeva la precedente collegiata romanica, è la perla del 
barocco martinese. Si caratterizza per la meravigliosa e maestosa facciata, sulla 
quale spicca centralmente l'immagine del Patrono che divide il mantello con un 
mendicante ad Amiens. Nell'interno degni di nota sono l'altare maggiore in 
marmi policromi del 1773 di scuola napoletana, l'ampio cappellone del 
Santissimo Sacramento, un presepe opera di Stefano da Putignano e varie tele di 
Domenico Antonio Carella. Ospita le reliquie di Santa Comasia, che la tradizione 
vuole martire tra il II e il IV secolo 

Ponti vicini Ponte dell’Acquedotto a Cisternino 
Indirizzo Piazza Plebiscito 
Posizione Nel centro storico della città di Martina Franca 
Coordinate geografiche Lat. 40° 42′ 20.4″ N   Long. 17° 20′ 12.2″ E 
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Fonti notizie 
http://www.viaggiareinpugia.it/ 
http://www.itriabarocco.net 

Altre informazioni Foto: www.itriabarocco.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


