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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Barletta
Storia e Turismo

Barletta è un comune di circa 93.100 abitanti che si trova in
Puglia, in provincia di Bari.Posto lungo la costa adriatica,
Barletta sorge sul confine tra la Murgia e il Tavoliere delle
Puglie. Le origini del borgo sono molto antiche e alcuni studiosi
le fanno risalire al III secolo a.C.Nei secoli seguenti divenne una
delle cittadine più importanti della regione e qui si svolse la
celeberrima Disfida di Barletta, avvenuta il 13 febbraio 1503.
Barletta oggi è il co-capoluogo della nuova provincia pugliese
chiamata di Barletta-Andria-Trani, che sarà operativa dal 2008.
L'economia di Barletta è molto variegata e tra le attività
principali ricordiamo il turismo, l'agricoltura e l'industria.San
Ruggero di Canne e la Madonna dello Sterpeto, festeggiati il
30 dicembre, sono i patroni di Barletta.

Da Visitare
Da Visitare Barletta
Da Visitare

Oltre al caratteristico centro storico, a Barletta possiamo
ammirare:il Castello Svevo-Normanno, viva testimonianza del
glorioso passato della città, che oggi ospita il Museo Civico,
ricco di oggetti legati alla storia di Barletta;la Basilica del santo
Sepolcro, edificata in stile romanico, che conserva al suo interno
preziose opere d'arte;la Cattedrale di Barletta, eretta in stile
romanico-gotico, che è il principale luogo di culto della cittadina;
l'area archeologica detta Canne della Battaglia, dove si dice
passò Annibale, il famoso condottiero;e innumerevoli bellezze
naturalistiche, che è possibile ammirare grazie a piacevoli
passeggiate nella natura incontaminata.

Castelli
Castello Svevo
Castelli

Abituale ricovero per i cavalieri di passaggio, il Castello Svevo di
Barletta merita certamente una visita. La sua estensione ed il
particolare rifacimento dei giardini antistanti regalano ai suoi
visitatori momenti rilassanti. Consiglio la visita alla "Sala
Rossa" e di godersi il panorama dai bastioni. Trovare posto per
l'auto è a dir poco una impresa, pertanto è preferibile lasciare
l'auto presso il Centro Commerciale sito a circa 600 mt. in modo
da poter facilmente raggiungere il Castello. Come raggiungere
Barletta: DA BARI: SS16 direzione Foggia, prendere l'Uscita
Barletta Centro e proseguire sempre dritto superando la
Caserma militare ed il passaggio a livello. DA FOGGIA: SS16
direzione Bari prendere stessa uscita vista sopra SE VIAGGIATE
IN AUTOSTRADA: Uscita per Andria e poi proseguire con la
SS170 dir (c'è comunque molta segnaletica per Barletta)

Monumenti ed edifici storici
Porta Marina
Monumenti ed edifici storici

La porta Marina di Barletta e situata nell’omonima piazza
adiacente alle mura della città. La porta, in arco a sesto acuto,
in passato fu soggetta a trasferimenti; dapprima, infatti, era posta
al termine di via Sant’Andrea. Nel 1751 ne fu costruita una nuova
con incisa un’iscrizione nella parte superiore, dalla parte che
volge al mare, con annesse le armi della città e lo stemma
borbonico. In corso di accertamento la presenza di un pozzo in
corrispondenza della rotonda della piazza.
Rank: 8/15
Indirizzo: Strada Marina Vecchia, 33

Cantina della Disfida di Barletta
Monumenti ed edifici storici

La cantina della sfida, conosciuta anche come Osteria o Casa
di Veleno, è il luogo divenne, secondo la tradizione calleresca,
tra il XIV ed il XV secolo, in occasione di un banchetto
organizzato per onorare i francesi che erano stati sconfitti
durante un combattimento contro gli spagnoli, avvenne un
esacerbante scontro verbale tra Charles de La Motte ed il
capitano spagnolo don Diego di Mendoza. Il diverbio divenne
sempre più aspro, poichè proprio Don Diego paragonò il valore
combattivo dei francesi a quello degli italiani, passando dalle
parole ai fatti; da qui il legame storico della vicenda con la
battaglia nota con il nome della Disfida di Barletta, combattuta
da tredici italiani e tredici francesi. La cantina si trova in Piazza
della Sfida, all’interno del palazzo che secondo tradizione
apparteneva proprio a Don Diego di Mendoza. Giorni e Orari
(tutti i giorni tranne il Lunedì): 09.00-13 / 15-19 Tariffario: Intero:
Euro 4 Ridotto: Euro 2 (dai 12 ai 18, studenti scuole medie e
superiori, militari) Gratuito: portatori di handicap, ragazzi fino ai
12 anni (se accompagnati da adulti), adulti dai 65 anni in su,
studenti scuola dell’obbligo (se accompagnati dall’insegnante)
Rank: 10/15
Indirizzo: Piazza della Sfida, 70051, Barletta

Rank: 1/15
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Colosso di Barletta

Mura della città

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Il Colosso di Barletta situato nel corso Vittorio Emanuele, nelle
vicinanze della Basilica del Santo Sepolcro, e posto su un
basamento alto poco più di un metro. E’ una statua di 4,50 metri
rappresentante un uomo, vestito in panni imperiali tardo-romani e
bizantini, chiamato dagli abitanti della città Eraclio o Arè in
forma dialettale, ma che ancora non ha avuto ancora una certa
identificazione con un personaggio storico del passato. Il
Colosso fu costruito nel V secolo dall’imperatore Valentiniano
III a Ravenna ma, sucessivamente, Federico II volle portarla
con sè in Puglia verso Melfi ma, a causa della morte
improvvisa di Federico la statua si fermò a Barletta, divenendone
un simbolo.

Barletta è circondata interamente da mura, unico elemento
difensivo della città fin dall’antichità. Le mura hanno subito
ampliamenti territoriali e strutturali in base alle diverse
dominazioni che si avvicendarono nel corso dei secoli. La difesa
era formata dall’alternarsi di porte- tra cui Porta Marina-, bastioni,
mura e torrioni e dal castello. Le prime preesistenze di
costruzione si hanno dall’epoca normanna (XI-XII),
successivamente Federico II di Svevia si occupò
dell’ampliamento costruendo la sua dimora, oggi con probabilità
sede della Biblioteca Comunale. Ulteriore ampliamento del
castello con la costruzione del palatium e il fossato attorno al
castello da parte degli Angioini e successivamente dagli
Aragonesi, che decisero di abbattere alcune parti ritenute
limitanti per l’espansione urbanistica e commerciale della città.
Oggi è possibile visitare il castello, le mura del Carmine-ossia
le mura “a mare”- il bastione o “Paraticchio” e Porta Marina.

Rank: 11/15
Indirizzo: Corso V. Emanuele, 94, 76121 Barletta

Concattedrale Santa Maria Maggiore

Rank: 13/15
Indirizzo: Via 16 Settembre, 6, 70051, Barletta

Monumenti ed edifici storici

La cattedrale di Santa Maria Maggiore è l’edificio di culto di
maggiore importanza nella città. Situato sulla via Duomo in una
posizione di totale centralità, è stata da sempre fulcro delle
attività religiose. In realtà si parla di concattedrale; vi sono due
parti ben distinte dell’edificio, una di epoca romanica, e l’altra di
epoca gotica, ciò perchè è il risultato di un processo di
stratigrafica urbanistica complesso e reiterato nel tempo, da
epoca precristiana ad oggi. E’ possibile, inoltre, visitare i
sotterranei della chiesa, dove è possibile visitare preeesistenze
archeologiche di tipo funerario.
Rank: 12/15

Musei
Pinacoteca De Nittis
Musei

La Pinacoteca De Nittis di Barletta rappresenta un polo
artistico di elevato valore in tutta la Regione Puglia. Degni di
nota i pregevoli dipinti ad opera del barlettano Giuseppe De
Nittis, artista da cui prende il nome il museo, pittore
impressionista di notevole genialità artistica. Il resto della
pinacoteca, invece, è occupato da mostre temporaneee
dall’interesse internazionale. Dal 2007 è ospitata all’interno del
Palazzo della Marra, in via Cialdini, luogo che mette in risalto la
fattura artistica delle rappresentazioni e ne preserva le condizioni
di conservazione al meglio. La Pinacoteca De Nittis è aperta tutti
in giorni tranne il lunedì dalle 9.00 alle 19.00. Tariffario: €
5,00 intero € 2,50 ridotto (fra i 6 ed i 18 anni d’età, universitari
facoltà artistiche, gruppi da 25 paganti, categorie convenzionate)
€ 1,00 scuole (studenti accompagnati con insegnanti) Gratuito
per : ·
Cittadini italiani e stranieri che per ragioni di studio,
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d’ufficio o per compiti speciali abbiano necessità di visionare i beni
culturali di che trattasi; ·
Scambi culturali; ·
Cittadini italiani e
stranieri portatori di handicap; ·
Delegazioni di ospiti
dell’Amministrazione comunale; ·
Guide ed accompagnatori turistici
e scolastici
Rank: 7/15
Indirizzo: via Cialdini 74

Palazzo della Marra
Musei

Palazzo signorile sin dal XVI secolo, passato dalle mani degli
Orsini a quelle della Famiglia Marra, che ristrutturò la facciata
con le raffigurazione della Vecchiaia e della Giovinezza sul
balcone principale insieme alle cinque mensole che lo
sostengono, con raffigurazioni di mostri, cani e grifi, con al di
sopra il fregio della famiglia, circondata da amorini alati. Il
Palazzo della Marra è l’unico esemplare di architettura barocca in
città dall’aspetto particolare, in quato diviso stilisticamente in due
parti: nella parte inferiore, infatti, è caratterizzata da un bugnato
fitto realizzato con blocchi di pietra sbozzati e, nella parte
centrale l’ingresso imperioso separato dalle pareti laterali
attraverso l’uso della colonna addossata ad una parasta. Oggi il
Palazzo è sede di numerose mostre temporanee e della
pinacoteca De Nittis.
Rank: 14/15
Indirizzo: Via Enrico Cialdini, 74, 70051 Barletta

Spiagge

Lido I Ribelli
Spiagge

Il Lido I Ribelli di Barletta vanta una posizione molto suggestiva
del litorale e la possibilità di vivere giornate rilassanti in
un'atmosfera accogliente e familiare. Possibilità di
sottoscrivere un abbonamento stagionale compreso dei più
svariati servizi. Possibilità di divertimento per grandi e bambini
grazie ad un'apposita area attrezzata a giochi e attività che
occuperanno il loro tempo libero.
Rank: 5/15
Indirizzo: Litoranea di Ponente

Lido Bagno 27
Spiagge

Stabilimento balneare con possibilità di abbonarsi a diverse
tipologie di pacchetti comprendenti l’ombrellone, la sdraio e
molti altri servizi, il Lido Bagno 27 offre tantissime opportunità di
svago e relax in riva al mare. Sono disponibili infatti animatori
che faranno divertire i vostri bambini in un’area dedicata proprio
a loro, la possibilità di godersi in tranquillità un massaggio
nell’area wellness dello stabilimento, e campi da beach volley e
beach tennis per chi non vuole rinunciare allo sport e a
conoscere nuove persone.
Rank: 4/15
Indirizzo: Litoranea di Ponente

Lido Teti
Spiagge

Il Lido Bagni Teti è un luogo di vitale importanza sul litorale
barlettano. Il lido, infatti,oltre ad ospitare quotidianamente turisti
nel suo stabilimento balneare, è anche ristorante e pizzeria, in
funzione sia a pranzo sia a cena, per un incontro in riva al mare o
per organizzare un ricevimento unico nel suo genere. Lo
stabilimento fornisce cabine, ombrelloni, lettini, sdraio, docce,
punto ristoro medicheria, area attrezzata miniclub, animazione,
campo da beach volley, centro benessere e internet point,
servizio navetta.
Rank: 6/15
Indirizzo: Viale Regina Elena

Spiaggia
Spiagge

La spiaggia che bagna la provincia di Barletta è molto estesa –
circa 13 km- ed è suddivisa fra litoranea di ponente ad ovest e
litoranea di levante ad est prendendo come punto di riferimento
il porto che le separa. La costa è tendenzialmente sabbiosa
tranne la parte estrema levante che assume carattere roccioso.
Presente a ponente, all’altezza del fiume Ofanto un’area
paludosa che prende il nome di Pantaniello. La litoranea, oltre ad
essere occupata dall’alternarsi di stabilimenti balenari e da
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spiagge libere, è molto frequentata da sportivi che praticano surf,
pesca, kitesurfing ed immersione.
Rank: 9/15
Indirizzo: Lungomare Pietro Mennea

Itinerari e escursioni
Barletta da scoprire
Itinerari e escursioni

Ho scoperto Barletta per caso, in un pomeriggio di metà
novembre sulla via del ritorno in Abruzzo, contro la volontà di mio
marito che mi diceva: -"Cosa c'è da vedere a Barletta?" E
invece..... un centro storico ricco e raccolto che si snoda tra
vicoli e strade non anguste, con palazzi importanti, locali in
perfetta sintonia con l'architettura dominante, la cantina della
disfida, chiese , numerose e antiche, ricche di arte, di storia, di
stili, dal Duomo, dedicato a Santa Maria Maggiore, in cui
elementi paleocristiani, gotici e romanici si fondono in
un'atmosfera di intensa religiosità e di atemporalità che lascia col
fiato sospeso, alla chiesa di San Sepolcro , a quella di
Sant'Andrea, forse la più antica. E poi... la statua di Eraclio.
Chiedo e racconti popolari, tradizioni, credenze , qualche
riferimento storico rendono omaggio ad un altro aspetto di questa
straordinaria città. E il castello? Isolato e maestoso, con la sua
ampia cinta muraria e il profondo fossato che lo delimita rimanda
ad un passato di potenza , di dominio e di oppressione, custode
della Storia e memoria per i presenti. Ma Barletta mi stupisce
ancora. La sua gente cortese, gentile, disponibile, paziente
nell'indicare la strada,vivace e motivata nel raccontare, nel
descrivere le prelibatezze locali. Solo tre ore per assaggiare
Barletta. E mio marito: -"Dobbiamo tornarci".

Luoghi da Visitare
Canne della battaglia
Luoghi da Visitare

Canne era una città antica della Puglia, disposta su un’altura e
situata alla riva destra dell’Ofanto, 9 km dal mare. E’ nota come
luogo della battaglia di Canne, avvenuta nel 216 a.C. e che vide
la sconfitta di Annibale da parte del popolo cartaginese. Dopo
questa battaglia, Canne visse un processo di emigrazione dei
suoi cittadini verso Barletta e, in epoca medievale fu annessa a
quest’ultima. Ad oggi, è possibile visitare il parco archeologico,
ammirando le bellezze dell’Antiquarium e i resti del villaggio
apulo, con ritrovamenti di menhir e necropoli dell’epoca.

Centri Benessere
il castello svevo con mostra di quadri
Centri Benessere

Un enorme castello con forma diversa dalle solite. Dentro si trova
un parco molto grande, dove la gente può sedere al fresco e
dove regna la pace e la serenità. Sempre nel parco ci sono
intrattenimenti e giochi in sicurezza per i bambini, e sulle
panchine si riesce sempre a comunicare con qualcuno del posto,
poiché sono molto socievoli e simpatici.
Indirizzo: 47/49, C. CAVOUR

Indirizzo: Strada Provinciale 142 76121 Canne della Battaglia

Bus
Bus Barletta
Bus

Il servizio bus Barletta è gestito dalla società “Autolinee
Scoppio” e può contare su un totale di sei linee urbane, più tra
linee di bus navetta verso l’ospedale, il liceo scientifico e la
stazione ferroviaria. Il biglietto di corsa semplice costa 80
centesimi di euro, il mensile lavoratori costa 17 euro e il mensile
illimitato 24 euro.

Teatri
Teatro Curci
Teatri

Il TEATRO CURCI di Barletta è forse il teatro più conosciuto e
meglio frequentato della VI Provincia Pugliese. Ogni anno è
organizzata una ricca stagione teatrale: Prosa, Musica.
Concertistica e....le grandi Opere Teatrali! Sito in Corso Vittorio
Emanuele n° 71 (Barletta), il Teatro, classe 1864, ospita ogni
anno più di 20.000 spettatori. Il Teatro è facilmente
raggiungibile essendo ubicato di fronte al Palazzo di Città.
Pertanto per chi viaggia in auto basta arrivare a Barletta centro e
seguire le indicazioni per il "Municipio"
Indirizzo: 74/bis, Via Ospedale Dei Pellegrini
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Teatro Comunale Curci

dall'esterno.

Teatri

Il teatro Curci è il teatro comunale di Barletta, intitolato a
Giuseppe Curci, noto compositore. E’ situato in centro e fu
progettato e realizzato fra il 1866 ed il 1872, sulle spoglie del
precedente teatro intitolato a San Ferdinando e crollato nel 1864.
Molto noto nella provincia e ricco di importanti rassegne
teatrali che toccano molti generi diversi, dai concerti alla danza,
anche a livello internazionale. Soggetto a ripetute
ristrutturazioni nel corso degli anni; frutto di una di queste fu il
prospetto principale dove furono realizzati dei busti in terracotta
che rappresentano Gaetano Donizzetti, Vincenzo Bellini,
Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Saverio Mercadante.
Rank: 15/15
Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele, 71, 76121 , Barletta

Colosso Eraclio
Consigli Generici

LA più grande statua bronzea "in esterna", arrivata a BArletta
probabilmente a causa di un naufragio. Rappresenta
probabilmente l'imperatore romano Eraclio

Ristoranti
Bacco Osteria
Via San Giorgio 5
Cascina Del Borgo
Loc. C.Da Palombaro Via Canosa 315
Gelateria Mazzocca
C.so Vittorio Emanuele 45
Del Pescatore Iaccato
Via Lucio Flacco 32
Antica Cucina dal 1983
Via Milano 73
Vecchio Forno
Via Cialdini 61
Il Brigantino
V.Le Regina Elena 19
L'Osteria di Veleno
Via Cialdini 21/23
La Piazzetta
Via Cialdini 3
Boomerang
Viale Porta Pia 35

Vita notturna
Pub e discoteche
Vita notturna

Non può mancare la movida per i più giovani che, a Barletta,
hanno solo l'imbarazzo della scelta. Pub, birrerie, enoteche,
pizzerie e ristoranti nel centro storico, ma anche discoteche e
discopub dove passare serate indimenticabili con gli amici e in
famiglia. Eventi di ogni genere vengono organizzati nel weekend
ma non solo, con bella gente e divertimento garantito.

Consigli Generici
Cattedrale
Consigli Generici

La Cattedrale di Santa Maria Maggiore è l'edificio di culto più
importante della città di Barletta. Presenta una zona romanica e
una gotica, particolare che la rende molto interessante agli occhi
di coloro che si intendono di arte. L'interno è completamente
storico e tenuto in buone condizioni. Si trova in pieno centro
storico e consiglio di visitarla sia di giorno, al suo interno, che di
sera quando - una volta illuminata - regala una piacevole vista
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