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15 Cose bellissime da fare a Bari, perla della Puglia
14 gennaio 2016

Caratterizzata da un clima mediterraneo, la città di
Bari è capoluogo della Puglia, regione in fermento,
che vale la pena scoprire in un weekend all’insegna
del buon cibo, spiagge assolate, lunghe passeggiate e
serate glamour.
Bari, la città che parla al mare con il suo fascino maestoso
di epoca fascista. Città che cattura non solo gli occhi dei
viaggiatori, ma anche il palato con il suo cibo da strada e i
ristoranti tipici pugliesi. Dalle “sgagliozze” al panzerotto
fritto, dal pesce crudo (cozze, ostriche, moscardini) alla purea di fave, dal prosciutto crudo alla barese (a
dadini con olio, sale e pepe) alle orecchiette e cime di rape. Città che negli anni ha reso il centro storico, un
luogo di aggregazione urbana pergiovani e adulti grazie alla presenza di locali alla moda e ricercati.
1. Basilica di San Nicola
La Basilica di San Nicola è la prima meta da raggiungere nel cuore della città vecchia di Bari a pochi metri dal
mare. Simbolo dell’architettura romanico-pugliese con la sua facciata semplice e maestosa, custodisce le reliquie
di San Nicola, portate da sessantadue marinai baresi il 9 maggio 1087. È meraviglioso scoprire all’interno della
Basilica di San Nicola l’esistenza e convivenza di due religioni: cristiana e ortodossa. Ancora oggi le celebrazioni
in rito ortodosso si tengono al piano inferiore accanto al simulacro del santo. Ma non è tutto! Una famosa leggenda
narra di una Colonna Miracolosa, presente nella Cripta, capace di far maritare le “zitelle” se il 6 dicembre,
dopo la messa dell’alba, si fanno 3 giri intorno, sfiorandola. Se sei donna e single non puoi mancare a questo
evento!
Basilica di San Nicola Orari di apertura della basilica: dal lunedì al sabato: 7.00–20.30, domenica: 7.00 – 22.00

2.

Bari Vecchia
Dalla Basilica di San Nicola è bello addentrarsi tra i vicoli stretti e i panni stesi di Bari Vecchia che conserva quel
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folclore difficile trovare nel resto della città. Il vicolo per eccellenza è via Arcobasso dove, ogni giorno per strada,
le donne sono intente a preparare “strascinet” (orecchiette), “fascinet” (fusilli lisci), cavatelli o cappelli del prete
impastate semplicemente con acqua e semola di grano duro. Se hai voglia di uno street food molto speciale basta
chiedere ai passanti l’abitazione della signora Maria. Lei, davanti casa sua, prepara le sgagliozze (sottili fette di
polenta fritta) dal sapore unico e squisito. Maria regina delle sgagliozze è nella lista Newsweek, tra i 101
migliori posti al mondo di street food. (costo di 6 scagliozze 1 euro)

3. Cattedrale
di San Sabino
La Cattedrale di
San Sabino è
custodita nel cuore
di Bari Vecchia
con le sue linee
architettoniche
romanico-pugliese
che richiamano
quelle della
Basilica di San
Nicola. Cattedrale
piena di storia, di
fede, di arte e di
magia. Il 21
giugno, giorno del
solstizio d’estate, si
manifesta qualcosa d’incredibile: i raggi del sole, proveniente dal rosone sulla facciata centrale, penetrano nella
cattedrale e illuminano con 18 petali il rosone identico in marmo presente sulla pavimentazione della navata.
Appuntamento da non perdere! Cattedrale di San Sabino.Orari Sante Messe: Inverno/Estate Feriale ore 8.30 –
19.00 Festivo ore 8.00 (S. Chiara) – 11.00 – 19.00

4. Castello Svevo di Bari
Il Castello Normammo-Svevo si trova tra la zona vecchia e il mare, in posizione strategica come se volesse fare
da guardia alla città. La struttura è irregolare e questo lo rende ancora più bello. Edificato dai normanni, distrutto e
ricostruito da Federico II, nel 1500 viene fortificato con una cinta bastionata ed un ampio fossato solo su tre lati
perché il quarto era bagnato dal mare. Trasformato in carcere e in caserma nell’Ottocento, oggi alcune stanze
sono aperte al pubblico e ospitano mostre. Un luogo ideale per vivere all’interno un’atmosfera rinascimentale.
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5. Corso Vittorio Emanuele
Corso Vittorio Emanuele è la strada centrale che il centro storico e dà inizio al borgo nuovo Murattiano.
Delimitata da grandi palme, lungo il Corso, troviamo il Municipio e ilTeatro Niccolò Piccinni, il teatro più antico
della città, dedicato all’omonimo compositore barese. Questa è una delle principali vie della movida barese
costituita da tanti locali aperti a pranzo e a cena, dove potrete scegliere un primo piatto dal sapore tipicamente
pugliese come le orecchiette e cime di rape.

6. Piazza del Ferrarese
Dedicata a un ricco commerciante di Ferrara che ha vissuto a Bari nel XXVII secolo,Piazza del Ferrarese
conserva tracce della pavimentazione della via Appia Traianacostruita dai romani. Questa piazza riesce ad
esprimere la sua bellezza verso sera perché affacciandosi sulla muraglia offre un panorama marittimo a dir poco
suggestivo e romantico specie se si è in coppia.

7.

Muraglia e Fortino di Sant’Antonio
Il punto più alto della Muraglia è rappresentato dal Fortino di Sant’Antonio Abate eretto per scopi difensivi e
oggi usato per eventi culturali. La Muraglia offre ai passanti la possibilità di ammirare un panorama emozionante e
sensazioni uniche soprattutto altramonto. A destra ammiriamo il Lungomare Nazario Sauro con i suoi maestosi
edifici e la Torre dell’Orologio del Palazzo della Provincia, dedicato ai Martiri della Grande Guerra e della
Rivoluzione Fascista. A sinistra, la Muraglia segue il perimetro del borgo antico e termina nelle vicinanze
dell’area portuale. Da un lato i belli scorci della città vecchia e dall’altro il mare.
8. Piazza Mercantile

Luogo di mercati e scambi, Piazza Mercantile, in epoca medioevale, rivestiva un ruolo fondamentale. Da un lato

Palazzo del Sedile, sede del Consiglio dei Nobili e dei Primari, e dall’altro la famosa colonna della giustizia,
chiamata dai baresi colonna infame, ovvero la gogna cittadina per i debitori, insolventi e i falliti. Oggi questa
Piazza è meta della movida barese.

9.

Lungomare Nazario Sauro
Lungomare Nazario Sauro è uno dei lungomare più belli d’Italia grazie al tocco elegante e romantico dei suoi
tanti lampioni e delle panchine rivolte verso il mare. Scenario stupendo al mattino quando il tempo sembra
fermarsi. Se da un lato imponenti costruzioni del regime fascista, come il Palazzo della Provincia, l’Albergo
delle Nazioni e il Teatro Margherita, creano intensi giochi di luce e ombra, dall’altro ci sono i pescatori intenti a
riparare le loro barche e a sistemare le reti. A pochi passi dal Teatro Margherita, c’è il mercato del pesce
chiamato dai baresi N’derre la lanze, street food per eccellenzacon ricci, cozze, vongole, polpi, seppioline da
mangiare rigorosamente crudi con il limone. Grazie al piccolo bar El Chiringuito, questo luogo diventa il must
della movida estiva barese tra un buon panzerotto fritto alla carne, birra Peroni e tramonto.

10. Pinacoteca Corrado Giaquinto
Per gli amanti dell’arte, la Pinacoteca Provinciale Corrado Giaquinto è uno dei musei più interessanti di Bari.
Dedicato al grande pittore molfettese del Settencento Corrado Giaquinto, la pinacoteca fornisce un’ampia
documentazione dell’arte pugliese partendo dall’epoca medioevale. All’interno sono collocati i quadri dei più grandi
artisti pugliesi dell’Ottocento come Giuseppe De Nittis, Francesco Netti, Domenico Morelli, Giovanni
Boldini, Teofilo Patini. È una piacevole sorpresa scoprire la bellezza nei secoli dell’arte figurativa pugliese.

Pinacoteca Corrado Giaquinto Via Spalato n.19 – Lungomare Nazario Sauro n. 27 Aperto tutti i giorni dalle
09,00-19,00 (domenica dalle 09,00-13,00). Chiuso: il lunedì

11. Quartiere Murat

Il Quartiere Murat o Murattiano rappresenta la zona moderna della città che inizia daCorso Vittorio
Emanuele e si estende fino alla Stazione Centrale. Qui è piacevole passeggiare per le vie con la testa in alto e
lasciarsi conquistare dai bellissimi palazzi del tardo Settecento e inizio Ottocento. Tra le vie dello shopping, come
via Sparano, troviamoPalazzo Mincuzzi costruito nel 1920 con il suo stile Art Nouveau. Questo Palazzo
rappresenta la Bari commerciale, sede del famoso atelier barese della famiglia Mincuzzi che ha deciso di chiudere
nel 2001 l’attività e ha affittato il suo palazzo all’azienda di abbigliamento di Luciano Benetton. Completamente
intatto all’esterno, all’interno, si possono osservare minuziosi dettagli: pavimenti ricercati, colonne in marmo e uno
dei primi ascensori della città all’inizio del Novecento. Il quartiere conserva il fascino parigino e da qui nasce il
detto “Se Parigi teniv ‘u mare, iev ‘na piccola Ber”(Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari).
Negozi aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:30 Per
alcuni negozi c’è pausa dalle 13:00 alle 16:30

12. Teatro Petruzzelli
Costruito dai fratelli Petruzzelli, commercianti e
armatori di origine triestina, il Teatro Petruzzelli
continua a essere, dal 1903, uno dei contenitori culturali più eleganti della città di Bari. Il maestoso Teatro
Petruzzelli si affaccia su Corso Cavour ed è quarto teatro italiano per dimensioni. Dopo il rovinoso incendio del
1991 è stato ricostruito con attenzione riportando gli interni e tutti gli elementi decorativi al loro splendore. Tempio
della musica classica e lirica, oggi il Teatro si apre ai musical e ai concerti dei grandi artisti internazionali e
nazionali di musica leggera e rock.
Teatro

Petruzzelli Consulta la lista degli spettacoli in programma.
13. Palazzo dell’Acquedotto

Alle spalle del Teatro Petruzzelli, il “Palazzo dell’Acqua” è patrimonio della Puglia e dei pugliesi e sede attuale
dell’Acquedotto Pugliese. Costruito dal 1925 al 1935, in perfetto stile romanico-pugliese, troviamo sulla facciata
esterna decori in pietra di Trani e all’interno pregiati affreschi e decorazioni pittoriche. Il museo della Storia
dell’Acquedotto Pugliese conserva un pezzo di storia del più grande acquedotto d’Europa. Un patrimonio da
salvaguardare e visitare assolutamente.
Palazzo Dell’Acquedotto Via Cognetti,
36 – Bari. Visite guidate al Palazzo:
sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore
12, solo su prenotazione dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

14. Palazzo dell’Acquedotto
Nella moderna e caotica periferia di Bari,
in via Benedetto Croce, oltre la Stazione
Centrale e il Quartiere Murattiano,
troviamo la Chiesa Russa. Alte e
colorate cupole segnano la strada ai
visitatori verso una profonda spiritualità e

religiosità antica e lontana.La chiesa è
dedicata a San Nicola ed è stata
costruita nel XX secolo per volere della
Società Imperiale Ortodossa di Palestina.
La prima pietra è stata posata proprio
nell’anniversario della traslazione delle
reliquie di San Nicola a Bari. Oggi questa
Chiesa rappresenta quel ponte ecumenico
tra le diverse civiltà del mediterraneo.
Chiesa Russa Corso Benedetto Croce – Bari

15.
Fiera
del

Levante
Situato su Lungomare Starita, la Fiera del Levante, contenitore culturale e commerciale contemporaneo di
Bari, ospita al suo interno The Hub (l’innovativo spazio di coworking), La Fondazione Apulia Film
Commission (promuove lo sviluppo della cultura cinematografica nel territorio regionale) e Eataly. Sede di una
delle principali fiere italiane e del Mediterraneo “La campionaria di settembre”, nasce nel 1929 per volere del
Comune di Bari, dell’Amministrazione Provinciale e della Camera del Commercio di Bari. Ogni anno ospita circa
quaranta manifestazioni di settori diversi come il MediMex, Salone Nazionale dell’Innovazione Musicale.
Fiera del Levante . Da Corso Vittorio Emanuele è possibile raggiungere la Fiera del Levante con il BUS 2/
angolo via Sparano.

