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ABSTRACT DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

“I CAMMINI FRANCIGENI IN PUGLIA”  

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-PAESAGGISTICO 

Gioia del Colle , Hotel Svevo 21-25 aprile 2018 

 

 
 Il Comitato Scientifico Centrale del CAI, il Gruppo Regionale CAI di Puglia, in collaborazione 
con la Sezione CAI di Gioia del Colle, con il patrocinio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e 
del Parco Regionale della Terra delle Gravine, organizza con avvio dalle ore 15:00 del 21 
aprile 2018 presso hotel Svevo di Gioia del Colle, un corso di aggiornamento per 52 docenti 
di scuola secondaria di 1°e 2° grado di diverse aree disciplinari. Il Corso è riconosciuto dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, in base alla Direttiva ministeriale n°90 del 1/12/2003, con 
decreto dirigenziale del 09/06/2014 e dà diritto per i docenti partecipanti all'esonero dal 
servizio. Il corso si articolerà in diversi momenti, in aula e in ambiente, ove i partecipanti 
potranno fare esperienza diretta, sia attraverso gli interventi degli esperti che con le visite in 
alcuni luoghi di importanza storico-archeologica.  

La Via Francigena è ormai un topos riconosciuto nel quale sono racchiusi percorsi, strutture 
e paesi legati alla dimensione del pellegrinaggio medievale anche nelle sue declinazioni 
contemporanee. In questa lunga direttrice che ha il suo fulcro a Roma e gli estremi a 
Gerusalemme e Santiago di Compostela, la Puglia si colloca in una posizione 
geograficamente rilevante di ponte necessario tra Occidente ed Oriente. Le vie Francigene in 
Puglia, quindi, sono da considerare nel contesto di un più ampio disegno che ricostruisce il 
cammino millenario dei pellegrini e delle genti che, a partire dal Nord Europa, raggiungevano 
Roma e si spingevano in direzione del Santuario di Monte Sant’Angelo e verso i porti 
d’imbarco per l’Oriente e la Terra Santa.  

La Puglia è tutta francigena: un lembo di terra stretto e lungo, immerso nel Mediterraneo. 
400 km di territori che alternano paesaggi e architetture straordinariamente diversificati, con 
800 km di coste balneabili. E, soprattutto, un fascio di vie che interseca il tracciato principale 
delle vie Francigene che ripercorre sostanzialmente le due grandi arterie romane: si pensi 
alla Litoranea, la Micaelica, l’Appia Calabra, la Salentina, la Leucadense, l’Herculea e quindi 
la Egnazia che – di tutte – è quella destinata a condurre verso Oriente. Oggi tutto questo è 
anzitutto occasione per riscoprire le origini culturali su cui l’Europa ha costruito le sue basi 
più antiche, ma anche un percorso di dialogo interreligioso e interculturale con le altre Civiltà 
del Mediterraneo.  

Consente anche la creazione di itinerari turistici basati sull’identità territoriale (il “genius loci”) 

per definire nuove traiettorie di attraversamento lento del territorio, assecondando il desiderio 
di esperienza e di autenticità che contraddistingue il viaggiatore contemporaneo, che intende 
sottrarsi alle formule desuete del turismo di massa per approfondire la conoscenza del 
territorio, stringendo un legame con i paesaggi e le risorse ambientali e sociali.  
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La via Appia, Regina Viarum, costituì l'asse principale di connessione diretta con il Meridione 
e la Puglia. Il suo tratto terminale Tra le strade che vennero realizzate per raggiungere 
Roma, insieme alla sua variante, dopo aver percorso il lato orientale della Basilicata, 
attraversa le province di Taranto e Brindisi, ricongiungendosi alla via Traiana adriatica prima 
di puntare su Lecce ed Otranto. Nel corso del Medioevo, santi, crociati e pellegrini la 
intrapresero costellandone l'impronta di santuari, chiese, ospedali e conventi vocati 
all'assistenza dei viandanti.  

Il pellegrino che si incammina sul ramo jonico-salentino della via Francigena, incontra 
numerosi segni e paesaggi che lo avvicinano all'esperienza medievale del viaggio di fede e 
lo aprono alla conoscenza di un mondo forse non definitivamente perduto. Nel XII secolo il 
geografo Guidone descrisse l’andamento medievale della via Appia, modificatosi per lambire 
nuovi centri urbani: oltre Melfi e Matera, la strada diventa Via Tarentina e costeggia Laterza, 
Ginosa, Castellaneta, Palagiano (ad Canales), Palagianello, Mottola, e Massafra, suggestivi 
borghi medievali posti in prossimità di importanti insediamenti rupestri.  

In Età Moderna il tracciato prenderà il nome di tratturo Melfi-Castellaneta: una delle vie più 
importanti per la transumanza stagionale delle greggi. Gli altipiani della Murgia sono segnati 
da profondi alvei torrentizi, detti gravine o lame, dove si sviluppò quella cultura del vivere in 
grotta conosciuta come Civiltà rupestre. Gli uomini si rifugiarono negli anfratti sperduti, 
lontano dalle principali arterie di traffico lungo le quali, dopo il crollo dell'impero romano, era 
facile esser raggiunti da eserciti e saccheggiatori.  

Soltanto scalinate ripide, sentieri impervi e persino ponti levatoi o scalette di corda, 
assicuravano minimi collegamenti a uomini e animali. Più tardi, sorse un’intricatissima maglia 
di carraie che collegarono le città, le fattorie fortificate dei signori feudali, i monasteri, i luoghi 
di culto e di fiera, le terre che si incastellavano in corrispondenza dei centri rupestri. Da quel 
momento il paesaggio si caratterizzò per le opere di regimentazione delle acque, 
terrazzamenti, colture intensive e infrastrutture viarie.  

Al viandante di oggi i villaggi rupestri aprono l'esperienza del medioevo rurale pugliese. 
Giunta nell'arco costiero jonico la via Appia avvicina i centri di Castellaneta, Ginosa, 
Palagiano, Mottola, Massafra e Taranto, dove sorsero alcuni importanti centri ricettivi 
medievali benedettini, basiliani, ospitalieri e cisterciensi (S. Pietro, S. Maria della Giustizia, S. 
Giovanni, S. Maria del Galeso). Oltre Taranto, attraverso Monteiasi e Carosino, si supera 
l'ultimo rilievo che dischiude la piana brindisina tra Grottaglie e San Marzano presso l'antica 
stazione romana di Misicuro vicino alla quale sorse il santuario della Madonna delle Grazie. 

Grottaglie è un borgo tardomedievale nato dall'accorpamento di villaggi, tra terrazze e lame. 
Il suo tessuto testimonia la persistenza di una cultura urbana mediterranea tra Oriente ed 
Occidente, nella gerarchia delle strade e degli spazi dal pubblico al privato, nella 
dislocazione strategica delle porte e dei centri nodali civili e religiosi secondo una mappa 
simbolica chiara e funzionale agli abitanti e ai pellegrini del tempo.  

La Murgia (o le Murge), è una subregione pugliese molto estesa, corrispondente ad un 
altopiano carsico di forma quadrangolare situato nella Puglia centrale. È compresa per gran 
parte nelle province di Bari e Barletta- Andria-Trani e si estende ad occidente fin dentro la 
provincia di Matera, in Basilicata; inoltre si prolunga verso sud nelle province di Taranto e 
Brindisi.  

Il toponimo deriva dalla parola latina "murex", che significa roccia aguzza (come il guscio 
della conchiglia murice o Murex). Il nome "Murgia" fa riferimento ad una voce italica di 
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origine osca che è mutuata probabilmente dalle lingue preindoeuropee parlate in Italia 
meridionale prima della migrazione osca, e significa pietra. Sopravvive ancora nel suo 
significato originario nei dialetti calabresi settentrionali con il medesimo significato. Si 
estende per circa 4000 km² ed è situata tra il corso dell'Ofanto situato a nord, e la cosiddetta 
"soglia messapica" (una depressione che corrisponde all'allineamento Torre Guaceto, 
Francavilla Fontana, San Pietro in Bevagna). 

Una terra importante non solo per le vestigia storiche risalenti anche all’era ellenistica e 
bizantina, ma per la bellezza dei suoi paesaggi interni e costieri, per le eccellenze 
enogastronomiche e per l’ospitalità della sua gente, tutte apprezzate dal moderno turista che 
sceglie di fare il suo viaggio per motivazione, non più per destinazione. 

                                                                                        
 
Il Direttore del corso 
Prof. Mario De Pasquale 
 
 


