
Denominazione del bene o attività (i)

(come al punto B.1)
Localizzazione (ii)

Modalità attuali di

funzionamento e gestione (iii)

Dati su presenze e visitatori e/o

altri indicatori di performance (iv)

Interventi realizzati o in corso per la

valorizzazione del bene o attività (v)

Eventuali fabbisogni

di ulteriori interventi (vi)

ARCHIVIO BIBLIOTECA MUSEO CIVICO 

(A.B.M.C.): Archivio storico; biblioteca; museo 

civico

Comune di Altamura Fog. 161 p.lla 1181

Soggetto proprietario e gestore: A.B.M.C.

L'A.B.M.C. Offre un servizio di consulenza per la

fruizione del sistema bibliotecario e archivistico

attraverso la consultazione degli schedari e del

suo patrimonio librario attraverso il sistema

nazionale SBN. Sono a disposizione dell'utenza

70 posti con illuminazione autonoma e possibilità

di connettere il proprio PC alla rete. Per i beni

museali, il personale in servizio presso l'Ente

guida i visitatori lungo un percorso espositivo

allestito in due ampie sale. L'Ente pubblicizza il

suo patrimonio, le attività, i servizi attraverso il

suo sito web all'indirizzo www.abmcaltamura.it I

locali in cui si trova l'A.B.M.C. sono collocati al

piano terra dell'antico convento dei PP.

Domenicani, sede anche del Liceo classico

"Cagnazzi". L'accessibilità è facilitata anche per i

disabili tramite apposite rampe. Occasionalmente

si svolgono mostre, conferenze, convegni e

numerose altre attività a livello locale, regionale

e nazionale. Orari di apertura: dal lunedì al

venerdì pre 10,00-13,00 e 16,00-19,00

I visitatori annui sono aumentati da 25000 nel 

2008 (13% esterni al Comune) a 40000 nel 2012 

di cui il 15% esterno al Comune

Nel bilancio preventivo dell'Ente annualmente 

sono indicati alcuni capitoli di spesa riservati ad 

attività di valorizzazione, approvati dal consiglio 

di amministrazione e dall'assemblea dei soci. 

Inoltre l'Ente si candida a bandi regionali 

accedendo a finanziamenti; in corso vi è un 

progetto di restauro ligneo relativo a beni mobili 

di proprietà dell'Ente. 

SITO ARCHEOLOGICO DI CASAL SABINI : 

Punto di interesse storico-archeologico
Comune di Altamura Fog. 231 p.lla 7

Soggetto proprietario e gestore: A.B.M.C.

L'A.B.M.C. offre un servizio di guide per la visita

e lo studio del sito (sito archeologico in cui fu

trovato, tra l'altro, un osso a globuli, importante

reperto del II millennio a.C.), possibile solo

tramite prenotazione. Altre attività svolte sono le

indagini archeologiche. Orari di apertura: dal

lunedì al venerdì  solo su prenotazione

Cassa per il Mezzogiorno - Contributi privati: Lire 

10.000.000 (diecimilioni)

Restauro del sito archeologico e nuove 

investigazioni archeologiche. Tutela, 

valorizzazione e fruizione - Pulizia dell'area e 

diserbo - Pubblicazioni - Esposizione reperti 

presso Museo Archeologico Nazionale di 

Altamura - Visite guidate -  Creazione di un tour 

virtuale da mettere in Rete

SITO ALTOMEDIEVALE DI BELMONTE: Punto 

di interesse storico-archeologico-religioso
Comune di Altamura Fog. 136 p.lla 52

Soggetto proprietario e gestore: A.B.M.C.

L'A.B.M.C. offre un servizio di guide per la visita

e lo studio del sito (sito archeologico di epoca

altomedievale di cui sono visibili resti di

fondamenta di una chiesa paleocristiana, tombe

e un interessante battistero a croce greca),

possibile solo tramite prenotazione. Altre attività

svolte sono le indagini archeologiche. Orari di

apertura: dal lunedì al venerdì solo su

prenotazione

I visitatori annui sono aumentati da 57 nel 2008 

(25% esterni al Comune) a 70 nel 2012 di cui il 

10% esterno al Comune

Regione Puiglia: Lire 184.000.000 

(centottantaquattromilioni)

Recinzione del sito con rete metallica - Ripulitura 

dalle erbe infestanti - Saggi di scavo - Indagine 

archeologica - Tettoia metallica a copertura del 

battistero - Depliant illustrativi - Pubblicazioni - 

Legenda delle strutture del sito archeologico - 

Esposizione dei reperti archeologici rinvenuti nel 

sito ed esposti nel Museo Archeologico Nazionale 

di Altamura – Migliore organizzazione delle visite 

guidate attraverso l’attivazione di un sistema di 

bus-navetta – Creazione di un tour virtuale da 

mettere in Rete.

ALLEGATO B -TAV. 1 - DESCRIZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI VALORIZZAZIONE



COMPLESSO IPOGEO DI SAN MICHELE 

DELLE GROTTE: Punto di interesse storico-

archeologico - religioso

Comune di Altamura Fog. 157 p.lla A

Soggetto proprietario e gestore: A.B.M.C.

L'A.B.M.C. offre un servizio di guide per la visita

e lo studio del sito ( sito archeologico-storico-

religioso dell'XI secolo circa, posto nel centro

abitato di Altamura a pochi metri dall'antica cinta

muraria megalitica), possibile solo tramite

prenotazione e compatibile con le condizioni

dell'area in cui si trova il bene. Altre attività

svolte sono le indagini archeologiche. Orari di

apertura: dal lunedì al venerdì solo su

prenotazione

I visitatori annui stimati nel 2008 sono pari a 180 

di cui il 25% esterni al Comune

Comune di Altamura: lavori di consolidamento 

del muro perimetrale di accesso.

Interventi provvisionali per ridurre infiltrazioni 

acque meteoriche  e permettere una più ampia 

fruizione del sito attraverso. Gli interventi 

programmati riguarderanno: a) l’ingresso, 

costituito attualmente da una scalinata sul lato 

nord-ovest, risulta fortemente compromesso. Il 

muro, alto circa 3 m, che divide l’atrio dalla 

soprastante strada con funzione di sostegno, 

presenta notevoli deformazioni; la doppia 

muratura di tufo con nucleo di pietrame, come 

già precedentemente segnalato dall’A. B. M. C. 

all’Amministrazione comunale, risulta inadeguata 

a sostenere le spinte provocate dai carichi e dalle 

infiltrazioni di acqua piovana; evidenti, inoltre, 

sono i segni di cedimento anche della stessa 

sede stradale in prossimità del muro.

b) l’atrio, originariamente occupato da un piccolo 

giardino, in seguito alla mancanza di costante 

manutenzione, risulta invaso da vegetazione 

spontanea; 

c) Il degrado appare particolarmente evidente 

all’interno della chiesa ipogea, i cui ingressi 

risultano costituiti da semplici porte in legno prive 

di serratura. Un sottile strato di interro ricopre la pavimentazione interna, peraltro lacunosa e sconnessa in diversi punti, mentre fortemente compromessa risulta la porzione presente nella zona orientale. Le pitture mostrano lacune nella decorazione, dovute alla perdita dell’intonaco e del relativo strato pittorico, l’insistere di patine biancastre su tutti i dipinti, che determinano l’abbassamento del tono cromatico, e di patine di origine biologica. Nella parte più importante dell’ambiente, quella che conserva gli altari in muratura e alcuni pregevoli affreschi, si è accertato un diffuso quadro fessurativo delle volte. Una leggera lesione è stata riscontrata anche in un pilastro monolitico posto fra le due porte esistenti sulla facciata.

MASSERIA DELLA GROTTA LAMALUNGA E 

REPERTO PALEOANTROPOLOGICO, in essa 

rinvenuto, DELL'UOMO DI ALTAMURA

Comune di Altamura Fog. 73 p.lle 84, 94, 131, 

152

Soggetto proprietario: Germani Ragone.

Soggetto gestore: Comune di Altamura L'attività

di gestione garantisce il servizio di guida ai

visitatori all'interno della masseria Ragone e

sull'area del sito, utilizzo di strumenti informatici,

oltre che ai servizi di attività di accoglienza,

biglietteria, pulizia, guardania diurna e notturna.

Orari di apertura: da marzo a settembr tutti i

giorni 9,30-12,30 e 16,00-19, e da ottobre a

febbraio 9,30-12,30 e 15,00-18,00

I visitatori annui sono aumentati da 1916 nel 

2008  a 4391 nel 2012

Nell'ambito dell'Area Vasta "La città murgiana" il 

Comune di Altamura è beneficiario di un 

finanziamento PO FESR Asse IV-Asse 4.1.1 

grazie al quale verrà allestita una rete museale 

"Uomo di Altamura" tra Palazzo Baldassare, il 

Museo Archeologico ed La Masseria di 

Lamalunga

MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA MURGIA Comune di Altamura Fog. 161 p.lla 9 sub. 1-3

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Altamura. Il museo è fruibile da tutte le categorie

di utenti e garantisce servizi di visita guidata e

assistenza al visitatore anche attraverso l'utilizzo

di postazioni di approfondimento dislocate lungo

il percorso espositivo. Orari di aperura: lenedì e

giovedì 8,00-14,00 e 16,00-19,00, martedì,

mercoledì e venerdì 8,00-14,00

I visitatori annui sono aumentati da 4500 nel 

2010 (5% esterni al Comune) a 5500 nel 2011 di 

cui il 4% esterno al Comune

Limitato utilizzo degli spazi aperti interni alla 

struttura, nello specifico un chiostro 

settecentesco, soprattutto nei periodi invernali

Cava dei Dinosauri Comune di Altamura

detto bene non è ancora nelle disponibilità

pubbliche, essendo ancora in corso le procedure

di Esproprio.

Allo stato dell’arte il Comune di Altamura ha

stanziato circa 500.000,00 euro per la messa in

sicurezza.

L’Ente parco ha sottoposto un accordo al

proprietario finalizzato alla promozione del Sito,

che lo stesso non ha ritenuto soddisfacente, non

per i contenuti, ma per altre questioni legate ai

rapporti istituzionali con le Amministrazioni

interessate.

detto bene non è ancora nelle disponibilità

pubbliche, essendo ancora in corso le procedure

di Esproprio.

Allo stato dell’arte il Comune di Altamura ha

stanziato circa 500.000,00 euro per la messa in

sicurezza.

TEATRO MERCADANTE Comune di Altamura

Soggetto proprietario: Consorzio Teatro

Mercadante. Consorzio gestore: Teatro

Mercadante s.r.l. La gestione garantisce anche la

manutenzione. Attività aggiuntive previste sono

Bookshop, caffè teatrale, formazione, didattica.

L'apertura al pubblica avverrà da Gennaio 2014,

orario di apertura: 10,00-23,00

Ultimazione palcoscenico, uscita di sicurezza e 

allestimento poltrone

Apertura al pubblico da gennaio, raccolta fondi 

per la fondazione



Rete delle MASSERIE DIDATTICHEiscritte 

all'albo regionale delle masserie didattiche di 

Puglia ai sensi della L.R. 2/2008 : info point e 

promozione

Comune di Altamura

Soggetto gestore: Consorzio Puglia in Masseria.

L'attività di gestione prevede promozione,

valorizzazione ed ottimizzazione dei servizi della

rete delle masserie didattiche iscritte all'albo

regionale delle masserie didattiche di Puglia ai

sensi della L.R. 2/2008.Si organizzano percorsi

agroculturali. Il servizio è attivo, previa

prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle

13,00 e martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00

Puglia sounds: Cardiff - London Bari, Mercatino 

del gusto di Maglie 2013

Difficoltà ad interagire con tutti gli attori del 

territorio

PALAZZO BALDASSARRE _Museo dell'Uomo di 

Altamura (mUdA)
Comune di Altamura

La Gestione garantirà la visita guidata nelle sale

allestite e garantira la gestione del bookshop. Gli

orari di apertura 

Palazzo Baldassarre è stato oggetto di un 

recente restauro grazie ai finanziamenti del 

BCA14 E BCA15, Accordo tra Stato e Regione e 

cofinanziato dal Comune di Altamura. Nell'ambito 

dello stesso finanziamento è previsto un 

intervento di forniture e servizi finalizzati 

all'allestimento di una prima parte del costituendo 

Museo dell'Uomo di Altamura (mUdA).

PINETA sup. 110051 mq Comune di Cassano delle Murge Fog. 3 P.lla 41
Soggetto proprietario: Comune di Cassano.

Soggetto gestore: Regione Puglia
Pericolo incendi

BOSCO DI MESOLA Comune di Cassano delle Murge Fog. 4 P.lla 42
Soggetto proprietario: Comune di Cassano.

Soggetto gestore: Regione Puglia. 

Parco avventura (Naturende snc) e sentieri di 

Giano per non vedenti entrambi da completare 

entro ottobre 2013

Pericolo incendi

CONVENTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Comune di Cassano delle Murge Fog. 38 P.lle 2, 

1, 7

Soggetto proprietario: Comune di Cassano delle

Murge. Soggetto proprietario: Enfiteusi Padri

Agostiniani. Sito con presenza di Immagine

Sacra ritenuta miracolosa. Orari di apertura: tutto

il giorno dalle 6,30 alle 20,00

Logistica collegamenti

FORESTA DI MERCADANTE Comune di Cassano delle Murge Fog. 33, 43, 44
Soggetto ptoprietario: Comune di Cassano delle

Murge. Soggetto gstore: Regione Puglia
Prevenzione incendi

PALAZZO MIANI PEROTTI: Biblioteca civica, 

pinacoteca e museo

Comune di Cassano delle Murge Fog. 29 p.lla 

472

Soggetto proprietario e gestor: Comune di

Cassano delle Murge. La gestione garantisce il

controllo della struttura e l'organizzazione di

mostre ed eventi. Orario di apertura: 9,00-13,00

16,00-21,00 esclusa la domenica

I visitatori annui sono diminuiti da 308 nel 2010  a 

224 nel 2012 
Ristrutturazione e restauro concluso nel 2010 Riparazione impianto di condizionamento

NECROPOLI DI SAN MAGNO: Sito archeologico 

in cui svolgere attività didattiche

Comune di Corato Fog. 101 p.lle 23, 207, 261, 

262

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Corato. Il maggior numero di visitatori è costituito

da gruppi di scolaresche di ogni ordine e grado

nell'ambito di attività didattiche dell'associazione

"Terrae" e del Museo della Città e del Territorio di

Corato o accompagnati da guide turistiche di

associazioni locali. Orari di apertura: tutti i giorni,

escluso il lunedì, 10,00-12,00 18,00-21,00

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

2500 di cui il 30% esterni al Comune

Sono stati completati una prima fase di interventi 

con Fondi Comunali e Regionali (Por 2000/2006 

Misura 2.1 360000,00€) gli interventi di 

valorizzazione e fruizione dell'area, costituiti dalla 

perimetrazione dell'area con recinzione, pulizia 

delle tombe, realizzazione di cartellonistica, 

programmati nell'ambito di finanziamenti 

regionali. Sono stati prodotti video e servizi 

televisivi, da poarte di varie emittenti, volti alla 

promozione del sito archeologico. 

Risulta necessario realizzare indicazioni stradali 

che agevolino la conoscenza e il raggiungimento 

dell'area. Inoltre sarebbe utile dotare il sito 

archeologico di un impianto d'illuminazione e 

videosorveglianza e di migliorare le strade di 

accesso

DOLMEN CHIANCA DEI PELLEGRINI
Comune di Corato Fog. 17 p.lle 18, 64, 167, 168 

e Comune di Bisceglie Fog. 59 p.lla 60

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Corato. Il maggior numero di visitatori è costituito

da gruppi di scolaresche di ogni ordine e grado

nell'ambito di attività didattiche dell'associazione

"Terrae" e del Museo della Città e del Territorio di

Corato o accompagnati da guide turistiche di

associazioni locali. Orari di apertura: tutti i giorni,

escluso il lunedì, 10,00-12,00 18,00-21,00

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

1000 di cui il 30% esterni al Comune

Sono in attesa di completamento gli interventi di 

valorizzazione e fruizione dell'area programmati 

nell'ambito di finanziamenti Comunali e Regionali 

(Por 200-2006 Misura 4.16 PIS 12 350000,00€). 

Sino ad oggi è stata realizzata una via d'accesso 

dalla SP 85 al Dolmen, una struttura ad anfiteatro 

per la realizzazione di spettacoli ed un ambiente 

per l'accoglienza dei visitarori nei pressi del 

monumento megalitico. Sono stati prodotti video 

e servizi televisivi, da parte di varie emittenti, 

volti alla promozione turistica del sito 

archeologica

Si sta provvedendo a reperire i fondi per 

completare le strutture infrastrutture realizzate e 

per dotare il sito archeologico di un impianto 

d'illuminazione. Inoltre, risulta necessario 

realizzare indicazioni stradali che agevolino la 

conoscenza e il raggiungimento dell'area 

archeologica.



MUSEO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO Comune di Corato Fog. 32 p.lla 4256

Soggetto proprietario: Comune di Corato

Soggetto Gestore: Sistema Museo. Si svolgono

rassegne tematiche connesse con il patrimonio

stirco-artistico e architettonico o con il tema del

restauro e della conservazione dei beni culturali.

Il maggior numero di visitatori è costituito da

gruppi di scolaresche di ogni ordine e grado

nell'ambito di attività didattiche dell'associazione

"Terrae" e del Museo della Città e del Territorio di

Corato o accompagnati da guide turistiche di

associazioni locali. Orari di apertura: tutti i giorni,

escluso il lunedì, 10,00-12,00 18,00-21,00

I visitatori annui sono aumentati da 2400 nel 

2009 (30% esterni al Comune) a 2767 nel 2012 di 

cui il 30% esterno al Comune

Sono stati effettuati sull'immobile interventi con 

fondi Comunali per un importo totale di 

€586220,00. Non necessita di ulteriori fabbisogni

Necessita acquisire ulteriori reperti per 

permettere una maggiore alternanza dei beni 

esposti ed offrire al visitatore nuove alternative

TEATRO COMUNALE Comune di Corato Fog. 32/B p.lla 513

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Corato. Il maggior numero di visitatori è costituito

da gruppi di scolaresche di ogni ordine e grado

nell'ambito di attività didattiche dell'associazione

"Terrae" e del Museo della Città e del Territorio di

Corato o accompagnati da guide turistiche di

associazioni locali. Orari di apertura: tutti i giorni

ore 10,00-12,00 18,00-21,00

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

1500 di cui il 30% esterni al Comune

Gli interventi realizzati provengono da un 

finanziamento di €1500000,00 L.n. 291 del 

16.10.2003 Ministero dei Beni e Attività Culturali 

€4200000,00 Art. 28 e 29 L. 311/2004 

(Finanziaria 2005 Ministero Economia e Finanza 

Decreto del 07/03/2006

Il teatro è regolarmente funzionante

PINACOTECA COMUNALE / PALAZZO GIOIA
Comune di Corato Fog. 32 p.lla 2201 sub. 32, 33, 

36, 46, 49,50

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Corato. Ultimata la esecuzione dei lavori i beni

rientrano negli itinerari di visita guidati prospettati

nell'ambito delle attività didattiche del Museo

della Città e del Territorio di Corato

I lavori in corso di esecuzione riguardano il 

restauro conservativo di un palazzo denominato 

"Palazzo Gioia", edificio pregevole per arte o 

stroria, completato nel 1834, sull'area dei resti del 

Castello Normanno, sottoposto a tutela, ai sensi 

del D.Lgs 22/01/2004 n.42. Completamento delle 

opere previsto per dicembre 2013

Arredo e suppellettili

PALAZZO DI CITTA': Sede istituzionale del 

Comune
Comune di Corato Fog. 32 p.lla 514

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Corato. Si svolgono attività legate all'attività

politica e amministrativa di gestione della vita

comunitaria. Il maggior numero di visitatori è

costituito da gruppi di scolaresche di ogni ordine

e grado nell'ambito di attività didattiche

dell'associazione "Terrae" e del Museo della Città

e del Territorio di Corato o accompagnati da

guide turistiche di associazioni locali. Orari di

apertura: tutti i giorni  ore 8,00-21,00

Sono stati effettuati sull'immobile interventi con 

fondi Comunali per un importo totale di 

€569500,00

Non necessita di ulteriori fabbisogni

ARCHIVIO STORICO FONDAZIONE E. 

POMARICO SANTOMASI: Gestione di 

patrimonio raro e di pregio

Comune di Gravina in Puglia Fog. 130 p.lle 1053, 

1298, 1828

Soggetto proprietario e gestore: FONDAZIONE

E. POMARICO SANTOMASI. E' garantita la

consultazione in loco con personale addetto al

servizio. Si opera la trascrizione di alcuni

documenti, e si effettuano mostre di documenti,

ricerche, visite guidate e attività didattiche. Orari

di apertura: 9,00-13,00 16,00-19,00

I visitatori annui sono aumentati da 900 nel 2008 

(30% esterni al Comune) a 2000 nel 2012 di cui il 

50% esterno al Comune

Nessun intervento
Interventi di microfilmatura, digitalizzazione, 

restauro e ristampa

CASTELLO FEDERICIANO: Rudere 

monumentale
Comune di Gravina in Puglia Fog. 85 p.lla 104

Soggetto proprietario e gestore: FONDAZIONE

E. POMARICO SANTOMASI. Si organizzano

manifestazioni ed eventi culturali, visite

all'interno e nell'area antistante. Orari di apertura:

9,00-13,00 16,00-19,00

I visitatori annui sono aumentati da 170 nel 2008 

(10% esterni al Comune) a 2000 nel 2012 di cui il 

30% esterno al Comune

Valorizzazione, manutenzione e salvaguardia 

artistica-culturale
Ettrezzature e impianti per la fruibilità

PALAZZO E. POMARICO SANTOMASI: Meta 

turistica-culturale
Comune di Gravina in Puglia

Soggetto proprietario: FONDAZIONE E.

POMARICO SANTOMASI.Soggetto gestore:

Consiglio di amministrazione FONDAZIONE E.

POMARICO SANTOMASI. Si organizzano

manifestazioni culturali, mostre, visite guidate

alle sezioni museali, conferenze, incontri di

studio. Disponibilità della sala conferenze,

pinacoteca, giardino pensile. Orari di apertura:

9,00-13,00 16,00-19,00

I visitatori annui sono aumentati da 500 nel 2008 

(15% esterni al Comune) a 2000 nel 2012 di cui il 

20% esterno al Comune

Nessun intervento

Manutenzione straordinaria per risanamento 

ambienti al piano terra e al sottotetto. Restauro di 

manufatti pregiati

BASTIONE MEDIOEVALE - PONTE 

ACQUEDOTTO E HABITAT RUPESTRE 

(percorso unico nella gravina)

Comune di Gravina in Puglia Fog. 103 p.lla 846

Soggetto proprietario: Comune di Gravina in

Puglia. Soggetto gestore: Bando in

pubblicazione. Sono presenti percorsi guidati alla

scoperta della natura, della biodiversità,

dell'antropolgia, dell'ecologia. Finalità didattico-

turistiche

Azioni di conservazione e valorizzazione della 

biodiversità e dell'habitat rupestre con la 

definizione di percorsi lungo le vie dell'acqua e 

della pietra; realizzazione di un infopoint 

all'interno del bastione per la fruizione di beni 

culturali. Completamento dell'opera prevista per 

aprile 2014



BOSCO DIFESA GRANDE

Comune di Gravina in Puglia Fog. 139, 140, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 163, 164, 165, 

172, 174, 175, 176, 182

Soggetto proprietario: Comune di Gravina in

Puglia. Soggetto gestore: Bando in

pubblicazione. Gestione del centro visite e dei

percorsi naturalistici

Lavori di costruzione pista ciclabile e di 

realizzazione di sentieristica già conclusi

PARCO ARCHEOLOGICO DI "BOTROMAGNO" 

E "PADRE ETERNO"
Comune di Gravina in Puglia Fog. 100 p.lla 17

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Gravina in Puglia. I contenuti dell'attività di

gestione sono in fase di definizione con la

Sopraintendenza 

PINETA COMUNALE E PARCO ROBINSON: 

Meta turistico-ambientale

Comune di Gravina in Puglia Fog. 100 p.lle 540, 

541

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Gravina in Puglia. La gestione si occupa

dell'apertura e chiusura dei cancelli e della

sorvegliana. Orari di apertura: 9,30-13,00 18,30-

1,00

E' in corso la progettazione per la bonifica del 

Parco Robinson dalle traversine contaminate da 

creosoto che sono state adoperate per la 

realizzazione di panchine e recinzioni. 

Completamento dell'opera previsto per §Giugno 

2014

LA SELVELLA: sito di interesse storico legato al 

brigantaggio
Comune di Grumo Appula, Località Macerano

Soggetto gestore: WWF. Aperto al pubblico tutti i

giorni. Meta di visite guidate con le scolaresche

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

5000 di cui il 25% esterni al Comune
Nessun intervento

PINETA COMUNALE in località "LAGOPETTO": 

Area turistica attrezzata
Comune di Grumo Appula, Località Lagopetto

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Grumo Appula. Area con presenza di percorso

didattico naturalistico, percorso ginnico, area

gioco bambini. Aperto al pubblico tutti i giorni ore

9,00-21,00

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

10000 di cui il 30% esterni al Comune

Lavori di "Valorizzazione dell'area boschiva 

comunale in località Lagopetto, con un intervento 

coordinato di riqualificazione turistico-ricettiva" 

completati nell'ambito del Programma Sviluppo 

Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013 Reg. (CE) 

1698/05 - Asse II "Miglioramento dell'Ambiente e 

dello spazio rurale"  - Misura 227 "Sostegno agli 

investimenti non produttivi - foreste" - Azione 3 

"Valorizzazione turistico - ricreativa"

Necessità di attività di vigilanza

PISTA CICLABILE GRUMO-MELITTO
Comune di Grumo Appula, Strada Comunale 

Grumo-Melitto

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Grumo Appula. L'attività di gestione consente la

fruizione da parte di soggetti privati, associazioni,

con possibilità di collegamento da Grumo sino a

Monte Cucco zona Parco Nazionale dell'Alta

Murgia

Progetto finanziato dall'ANAS di realizzazione 

pista ciclabile che, a cura del Comune e del 

Parco, vedrà il collegamento con Monte Cucco 

previa intesa con l'Acquedotto Pugliese spa 

proprietario del canale che collega Melitto a 

Monte Cucco

Nessuno eccetto chiusura cantiere Anas

MONTE CUCCO: Zona turistico-ambientale Comune di Grumo Appula
Soggetto proprietario e gestore: Provincia di Bari.

Meta di visite guidate, accessibile tutti i giorni

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

5000 di cui il 25% esterni al Comune

Valorizzazione di itinerari escursionistici nel 

territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia - 

Attrezzamento di percorsi per trekking e 

mountain bike in località Monte Cucco

Necessità di attività di prevenzione incendi e 

coordinamento con la Provincia di Bari

PALAZZO COMUNALE ex convento 

Francescano del 1600 e già sede distaccata della 

Pretura di Modugno: Sede uffici Comunali, 

Biblioteca Comunale, Sala della Cultura

Comune di Grumo Appula Fog. 3 p.lla 813 sub. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Grumo Appula. Destinato anche ad attività

culturaliè aperto al pubblico dal lunedì al venerdì

dalle 7,30 alle 14,00 e il martedì dalle ore 16,00

alle 19,00

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

1000 di cui il 5% esterni al Comune
Nessun intervento Restauro cellette e Sala della giustizia

PIANA DI MELLITTO: Sito turistico-ambientale
Comune di Grumo Appula Fog. 41 p.lle 122, 123, 

224, 240, 92

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Grumo Appula. Possibilità di pic-nic su aree

attrezzate. Aperto al pubblico tutti i giorni

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

10000 di cui il 25% esterni al Comune

Riqualificazione con attrezzamento di arredi, 

finanziato con fondi ANAS per ristoro ambientale

POZZO MELLITTO: Sito turistico-ambientale Comune di Grumo Appula

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Grumo Appula. Meta di visite guidate con

scolaresche. Aperto al pubblico tutti i giorni

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

5000 di cui il 25% esterni al Comune
Nessun intervento

Necessità di recuperare una fontana di origine 

romanico-bizantina

BIBLIOTECA COMUNALE "BENIAMINO 

D'AMATO"

Comune di Grumo Appula Fog. 3 p.lla 813 sub. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Grumo Appula. Destinato ad attività culturali e

sede dell'Associazione "Il presidio del Libro"

Aperto al pubblico tutti i giorni

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

1000 di cui il 5% esterni al Comune
Nessun intervento Nescessita di restauro parziale dei locali

ARCHIVIO STORICO COMUNALE Comune di Grumo Appula Fog. 5 p.lla 436
Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Grumo Appula. Apertura su appuntamento
Nessun intervento

Individuazione personale per la fruizione del 

bene

CHIESETTA RUPESTRE MADONNA DELLE 

GRAZIE
Comune di Grumo Appula

Soggetto proprietario e gestore: Parrocchia S.

Maria di Monteverde

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 500 

di cui il 5% esterni al Comune

CHIESETTA DI MONTEVERDE Comune di Grumo Appula
Soggetto proprietario e gestore: Parrocchia S.

Maria di Monteverde

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

4.000 di cui il 20% esterni al Comune

CHIESETTA DI MONTEVERDE Comune di Grumo Appula
Soggetto proprietario e gestore: Parrocchia S.

Maria di Monteverde

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

1.000 di cui il 5% esterni al Comune

CHIESETTA RURALE MADONNA DI MELLITTO Comune di Grumo Appula
Soggetto proprietario e gestore: Parrocchia S.

Maria di Monteverde

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 

4.000 di cui il 20% esterni al Comune



BIBLIOMURGIA: Biblioteca Comunale tematica Comune di Poggiorsini Fog. 19 p.lla 118

Soggetto proprietario: Comune di Poggiorsini.

Soggetto Gestore: Proloco Poggiorsini. Si

garantiscono servizi di apertura ed assistenza al

pubblico, vigilanza, pulizia etc.. Accessibilità

anche per i diversamente abili in orari diurni;

servizi di assistenza alla scelta dei testi; servizio

di collegamento con il sistema SBN. Orari di

apertura 10,00-12,00 16,00-18,00 esclusi sabato

e domenica

I visitatori annui sono aumentati da 250 nel 2011 

(20% esterni al Comune) a 350 nel 2012 di cui il 

50% esterno al Comune

Efficientamento energetico della sede 

(attualmente in fase di aggiudicazione dei lavori); 

importo del quadro economico 197000,00€

Necessita di un collegamento Wi-Fi e 

allestimento di una sala per accesso gratuito ad 

internet; servizio bike sharing per il riscontro 

rapido sul territorio da parte del turista in merito 

alle informazioni ottenute dalla consultazione dei 

testi; collegamento in rete con i servizi offerti dal 

SAC

ANFITEATRO: Luogio di aggregazione all'aperto 

per spettacoli di vario genere
Comune di Poggiorsini Fog. 19 p.lla 187

Soggetto proprietario: Comune di Poggiorsini.

Soggetto Gestore: Proloco Poggiorsini. La

gestione prevede convenzioni per attività ludico-

culturali anche finalizzate alla promozione

turistica

Completamento della struttura esistente con 

impiantistica elettrica - idrica - fognante e 

rifiniture interne ed esterne, per un valore di 

200000,0€. Completamento dell'opera a 180 gg 

dal finanziamento

Completamento impianto elettrico, servizi igienici 

e camerini degli attori

BELVEDERE Comune di Poggiorsini Fog. 19 p.lla 187

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Poggiorsini. L agestione garantisce servizi di

apertura ed assistenza al pubblico, vigilanza,

pulizia ecc.. Accessibilità libera. Adiacente

all'Anfiteatro

I visitatori annui sono diminuiti da 85000 nel 2011 

(50% esterni al Comune) a 10000 nel 2012 di cui 

il 50% esterno al Comune

Nessun intervento

Realizzazione area Wi-Fi. Potenziamento arredi: 

panchine, cestini, ecc.. Forniture stimate in 

15000,00€

CICLONOLEGGIO: Noleggio di biciclette con 

guida
Comune di Poggiorsini Fog. 2 p.lla 164 sub. 2

Soggetto proprietario: ROXY BAR DI BRUCOLI

GIACOMO. Soggetto gestore: Associazione RA-

DICI. L'attività di gestione garantice il noleggio

biciclette con guida a seguito. Il servizio è attivo

ogni fine settimana da Aprile a Ottobre e su

prenotazione telefonica tutti gli altri giorni. Si

organizzano anche escursioni programmate.

L'orario di apertura varia a seconda delle attività

programmate

I visitatori annui sono aumentati da 800 nel 2010 

(100% esterni al Comune) a 1300 nel 2012 di cui 

il 100% esterno al Comune

Ristrutturazione dei locali tramite finanziamento 

GAL

Riattivazione della linea ferroviaria passante 

dalla Stazione di Poggiorsini

TORRE DELL'OROLOGIO: Bene di interesse 

architettinico e punto di belvedere
Comune di Ruvo di Puglia Fog. 27/B p.lla 424

Soggetto proprietario: Comune di Ruvo di Puglia.

Soggetto Gestore Associazione turistica PRO

LOCO DI PUGLIA (dal 2012). L'Associazione

Turistica Pro Loco cura la manutenzione

ordinaria, le utenze e gestice la fruibilità (offrendo

servizio di visita guidata) garantendo aperture

ordinarie i sabato pomeriggio e domenica mattina

e tutte le aperture straordinarie su richiesta, Il

costo di ingresso non deve superare i 2€ e deve

rendicontare il volume e la tipologia di visitatori.

Fornisce materiale di informazione turistica

relativo al centro urbano ed al territorio rurale.

Orario di apertura: sabato dalle 18,00 alle 20,00 e 

domenica dalle 10,00 alle 12,00 e ogni giorno su

prenotazione

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 856 

di cui il 36,84% esterni al Comune
Nessun intervento

"MUSEO DELLA CASA DELLA CULTURA" - 

PALAZZO CAPUTI: Museo 
Comune di Ruvo di Puglia Fog. 27/B p.lla 716

Soggetto proprietario e gestore: Comune di Ruvo

di Puglia. Si garantisce attività di fruizione come

bibliteca comunale, sala conferenze, luogo di

mostre temporanee e museo

E' stato recentemente finanziato con fondi della 

Regione Puglia Programma Operativo (PO) 

FESR Puglia 2007-2013, 'Asse IV 

"Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 

per l'attrattività e lo sviluppo"; Linea d'intervento 

4.2 , azione 4.2.1. lettera D Riqualificazione e 

valorizzazione del sistema museale". E' stata 

finanziata l'istituzione in tale immobile di un 

museo che conterrà tre sezioni: museo del libro, 

museo multimediale archeologico e museo del 

territorio. Completamento entro il 31/12/2014

Promozione e diffusione del Museo "Casa della 

Cultura"

EX CONVENTO DEI FRATI MINORI 

OSSERVANTI: Casa di riposo
Comune di Ruvo di Puglia Fog. 27/A p.lla 79

Soggetto proprietario e gestore: Comune di Ruvo

di Puglia. Si garantisce attività di fruizione del

ciclo francescano degli affresci, visita degli

ambienti conventuali

Restauro degli affreschi con finanziamenti della 

Cassa di Risparmio di Puglia, GAL Murgia più . Il 

restauro finanziato è per tre stralci di 4 totali. 

Completamento entro il 30/05/2014

Restauro dell'ultimo stralcio degli affreschi del 

ciclo francescano



TORRI E MURA ARAGONESI: Sede 

Associazione Turistica Pro Loco di Ruvo di 

Puglia

Comune di Ruvo di Puglia Fog. 27/B p.lla 890

Soggetto proprietario: Comune di Ruvo di Puglia.

Soggetto Gestore Associazione turistica PRO

LOCO DI PUGLIA (dal 2012). L'Associazione

Turistica Pro Loco cura la manutenzione

ordinaria, le utenze e gestice la fruibilità (offrendo

servizio di visita guidata) garantendo aperture

ordinarie i sabato pomeriggio e domenica mattina

e tutte le aperture straordinarie su richiesta, Il

costo di ingresso non deve superare i 2€ e deve

rendicontare il volume e la tipologia di visitatori.

Fornisce materiale di informazione turistica

relativo al centro urbano ed al territorio rurale.

Orari di apertura: Tutti i giorni dal lunedì al

sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle

20,00 oppure su prenotazione in altri giorni

(domenica o fasce orarie)

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 587 

di cui il 26,38% esterni al Comune
Nessun intervento Necessità di manutenzione straordinaria

PINACOTECA DI ARTE CONTEMPORANEA Comune di Ruvo di Puglia Fog. 27/D p.lla 1202

Soggetto proprietario e gestore: Comune di Ruvo

di Puglia. Si garantisce attività di fruizione della

Pinacoteca attraverso prenotazione o richieste

sul posto presso uffici Comunali

Progetto di allestimento che prevede la redazione 

di uno studio del piano di allestimento scientifico 

oltre che della redazione della cartelloniostica e 

dei testi illustrativi utili ai fruitori della Pinacoteca. 

Completamento entro il 31/03/2014

Tinteggiatura dell'immobile, miglioramento dei 

sistemi di sicurezza, ammodernamento dei 

sistemi elettrico e di condizionamento climatico

PINETA in località POLVINO: Area 

incontaminata che si presta a percorsi 

naturalistici

Comune di Ruvo di Puglia Fog. 86 p.lla 61

Soggetto proprietario e gestore: Comune di Ruvo

di Puglia. Dopo l'intervento di miglioramento

l'area può essere ceduta al Parco Nazionale

dell'Alta Murgia per la sua gestione.

E' stato presentato un progetto con il programma 

di Sviluppo Rurale 2007/2013 Asse II - Misura 

227 - Azione 3 valorizzazione turistico - 

ricreatività dei boschi

PINETA COMUNALE: Area di sosta, punto 

panoramico, area per passeggiate
Comune di Ruvo di Puglia Fog. 17/A p.lla 62

Soggetto proprietario: Comune di Ruvo di Puglia.

Soggetto Gestore: Associazione temporanea tra

Bar Michel e associazione cultrale Vivo Positivo.

I servizi erogati consistono nella custodia e

pulizia dell'area, nonché gestione del chiosco bar. 

Si attuano manifestazioni per bambini "maggio

sportivo". Orario di apertura: 8,00-13,00 17,00-

23,00

CASTELLO NORMANNO SVEVO
Comune di Sannicandro di Bari Fog. 53 p.lla 

1246

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Sannicandro di Bari. L'Ente Comunale con

personale dipendente assicura anche la

possibilità di effettuare visite guidate.Sono

allocate funzioni istituzionali (sede GAL,

biblioteca Comunale) e sae espositive, sala

conferenze e sala cerimonie. La biblioteca

prevede orari prestabiliti. Si svolgono anche

attività come eventi, convegni mostre e  concerti

Museo delle armi e del castello. Opere per 

acquisizione agibilità di un'ala

CHIESA MADONNA DI TORRE: Bene 

architettonico
Comune di Sannicandro di Bari Fog. 11 p.lla 508

Soggetto proprietario e gestore: Comune di

Sannicandro di Bari. L'Ente Comunale garantice

la possibilità di visite su prenotazione con

personale dipendente. E' garantita anche la

possibilità di sostare nelle aree esterne di

pertinenza

Sono in corso progetti di valorizzazione dell'are 

esterna

QUITE: Sito turistico ambientale
Comune di Santeramo in Colle Fog. 65, 66, 67 

p.lle varie

Soggetto proprietario e gestore: Amministrazione

comunale. I contenuti dell'attività di gestione

sono: turistici, Civiltà Contadina e la possivilità di

visitare la famose "Casedd" in pietra. Sito

sempre accessibile

I visitatori annui sono diminuiti da 120 nel 2008 

(100% esterni al Comune) a 50 nel 2012 di cui il 

100% esterno al Comune

Bonifica dei siti inquinati Necessaria guida turistica per le visite guidate

GROTTA - SANTUARIO: Meta turistico
Comune di Santeramo in Colle Fog. 9 p.lle 10, 

11, 13
Soggetto proprietario: Amministrazione comunale

Valorizzare l'ambito territoriale mediante 

affidamento del bene ad associazioni al fine di 

renderlo fruibilie ai turisti mediante area di sosta 

per far sì che venga pubblicizzao il territorio di 

Santeramo in Colle. Termine previsto entro 2 

anni

Sistemazione dell'area

MASSERIA FORTIFICATA IN PIETRA DEL XVI 

SECOLO DENOMINATA "DON GIANJACOPO": 

Attività agricola e silvo-pastorale

Comune di Santeramo in Colle Fog. 39 p.lla 20

Soggetto proprietario e gestore: Porfido Luigi. La

gestione permette che la struttura sia sempre

accessibile. Sono organizzate escursioni

didattiche e visite guidate nel bosco "Don

Gianjacopo" e nella "Lamalunga - Trafone"

I visitatori annui sono aumentati da 30 nel 2009 a 

100 nel 2012 tutti interni al Comune
€ 2.000,00 Ripristino dei muretti a secco



CHIESETTA DEL PURGATORIO: Meta turistica Comune di Santeramo in Colle Fog. 112 p.lla 82

Soggetto proprietario e gestore: Amministrazione

Comunale. Viene garantita l'accessibilità tramite

richiesta al Comune di Santeramo in Colle. La

chiesetta attualmente sconsacrata dedicata alla

Vergine Annunziata, ora ospita un presepe

artistico in pietra

I visitatori annui sono diminuiti da 200 nel 2008 

(50% esterni al Comune) a 50 nel 2012 di cui il 

40% esterno al Comune

Nessun intervento
Orario di apertura del sito da concordare con 

l'Amministrazione Comunale

PALAZZO MARCHESALE: Meta turistica Comune di Santeramo in Colle Fog. 112 p.lla 163

Soggetto proprietario e gestore: Amministrazione

Comunale. Viene garantita l'accessibilità tramite

richiesta al Comune di Santeramo in Colle.E'

possibile visitare il Palazzo, attualmente oggetto

di mostre di quadri, artigianato, ecc.

I visitatori annui sono aumentati da 2500 nel 

2009 (30% esterni al Comune) a 4000 nel 2012 di 

cui il 40% esterno al Comune

Orario di apertura dalle 7,30 alle 14,00 

pomeridiane da concordare con 

l'Amministrazione Comunale

PINETA "GALIETTI": Attività ginnica ed atletica
Comune di Santeramo in Colle Fog. 45 p.lle 4, 

56, 289

Soggetto proprietario e gestore: Amministrazione

Comunale. Viene garantita l'accessibilità e

l'attività di bosco didatticotramite richiesta al

Comune di Santeramo in Colle settore servizi ai

Trasporti.

I visitatori annui stimati nel 2012 sono pari a 350 

di cui il 30% esterni al Comune
Nessun intervento Orario di apertura e chiusura del sito

Bosco la Sentinella Comune di Toritto

Bosco Quarto Comune di Toritto

Palazzo Stella Comune di Toritto

Archivio storico Comunale Comune di Toritto

castello Baronale Piazza V. Emanuele, Torre della 

Tolfa
Comune di Toritto Soggetto proprietario e gestore: privato fruibile

Basilica san Nicola Comune di Toritto
Soggetto proprietario e gestore: altri enti pubblici

e privato fruibile

Chiesa San Giuseppe Comune di Toritto
Soggetto proprietario e gestore: altri enti pubblici

fruibile

Neviera Via della Vittoria Comune di Toritto
Soggetto proprietario e gestore: altri enti pubblici

e privato fruibile

Chiesa della madonna della Stella Comune di Toritto
Soggetto proprietario e gestore: altri enti pubblici

fruibile

Grotta San martino

Comune di Toritto
Soggetto proprietario e gestore: privato fruibile e

gestibile a breve termine


