Smart Guide

Monopoli
Data di pubblicazione: 06/06/2018

Tag più popolari
Arte e cultura Enogastronomia Giovani e
single Mete romantiche Mete

per la famiglia

Sole e mare

Bici friendly Caotica

Cosmopolita Divertente Ecologica

Il meglio secondo voi
1. Basilica concattedrale di Maria Santissima della Madia (Monumenti ed
edifici storici)

Paragrafi
Storia e Turismo....................................................................................
Da Visitare.............................................................................................
Monumenti ed edifici storici....................................................................
Musei.....................................................................................................
Vie, Piazze e Quartieri...........................................................................
Attrazioni................................................................................................
Spiagge..................................................................................................
Natura e Sport.......................................................................................
Parchi e Giardini....................................................................................
Vita notturna..........................................................................................
Ristoranti...............................................................................................
Meteo.....................................................................................................
Giudizio degli utenti...............................................................................

Pagina 1

2
2
3
4
5
5
5
6
6
7
7
7
9

2. Castello di Carlo V (Monumenti ed edifici storici)
3. Spiagge (Spiagge)
4. Bocca Che Balla (Vita notturna)
5. Paese antico (Vie, Piazze e Quartieri)
6. Chiesa e convento di San Francesco da Paola (Monumenti ed edifici storici)
7. Chiesa e convento di Santa Teresa (Monumenti ed edifici storici)
8. Cripta Romanica (Monumenti ed edifici storici)
9. Ecomuseo della Valle d'Itria (Musei)
10. Giardino Botanico Lama degli Ulivi (Parchi e Giardini)
11. Lido Porto Camicia (Spiagge)
12. Lido Sabbiadoro (Spiagge)
13. palazzo Palmieri (Monumenti ed edifici storici)
14. Pelle Rossa (Spiagge)
15. Purple Beach (Spiagge)
16. Scavi di Egnazia (Nei dintorni)
17. Una bellezza nascosta... Monopoli! (Attrazioni)
18. Corsi e Diving (Natura e Sport)

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.

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Storia e Turismo
Comune Monopoli
Storia e Turismo

La città di Monopoli ( mt. 9 s.l.m., ab. 48.000 ) è situata nella
regione Puglia in provincia di Bari, e si estende per quasi 160 Km
quadrati. La città è dominata dalle Murge che raggiungono circa
300 mt. di altezza. Sin dall’anno 1000, Monopoli fu sede
vescovile, e venne dominata dagli spagnoli e dai veneziani che,
sfruttando la sua posizione, portarono, la città, alla floridezza
commerciale. Per la sua posizione strategica, in periodo
bizantino e normanno, ha dovuto subire numerosi attacchi da
parte di pirati, cessati nel corso del Medioevo, quando la città
venne ripopolata. Il suo nome deriva dal greco "Monos-polis",
che vuol dire città unica, singolare. Dopo aver subito la
dominazione da parte di diverse popolazioni, nel 1545, sotto il
governo spagnolo, la città ingrandì il suo muro di cinta e venne
dotata di un Castello, voluto da Carlo V.Nella città c'è un porto
principale e diverse località balneari; la campagna circostante è
ricca di verde ed è dominata dalla macchia mediterranea. Vi si
coltivano principalmente alberi da frutta, ulivi e mandorli.La
patrona della città è Maria SS. della Madia che viene festeggiata
dal 13 al 16 agosto e successivamente il 16 dicembre.

Da Visitare
Da Visitare Monopoli
Da Visitare

Città di mare, senza dubbio, Monopoli ammalia anche per le sue
campagne in cui trovare antiche chiese rupestri o grotte dovute
al carattere carsico della sua area. Dunque, un soggiorno
balneare che sconfina naturalmente nelle visita del suo
entroterra, in cui il paesaggio pugliese punteggiato da ulivi
mostra il meglio. Monopoli è anche la città dalle cento
contrade, visto che la campagna è divisa in varie località che
raccontano, nei loro nomi, la presenza di una chiesa scomparsa
o di una masseria magari in rovina o quella di un albero
maestoso che ne ha disegnato la storia. La Basilica Cattedrale
dedicata alla Madonna della Madia, protettrice di Monopoli,
spicca con la sua maestosità tra il bianco delle abitazioni del
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centro storico e ne rappresenta il simbolo. Costruita nel XII secolo, poi
riedificata e ampliata successivamente, mostra oggi tutta la sua ricchezza
barocca, uno scrigno di tesori d’arte tra cui l’icona della Vergine dalle
fattezze bizantine che le ha dato il nome. Un modo per visitare Monopoli
è quello di iniziare dal suo porto, suggestivo in ogni ora del giorno, e
porta d’entrata alla città per chi arriva dal mare, con uno scenario urbano
doc, lo spirito primigenio di una città nata sull’acqua. Nella caletta
dell’antico porto naturale si può vedere il vozz, il gozzo, la tipica
imbarcazione locale, tutta in legno, con i suoi caratteristici colori, celeste
e rosso. Tra gli edifici, nei suoi pressi, c’è il Palazzo Martinelli
Meo-Evoli, costruito su mura settecentesche, dotato di una deliziosa
loggia a mare, con otto archi in stile neogotico. Dal porto si parte alla
scoperta del centro storico di Monopoli, la città vecchia, con le sue
strette viuzze lastricate a chianche, lastre di pietra calcarea, tra archi e
vicoletti, chiese quasi strette le une alle altre. Tra esse, oltre alla basilica
cattedrale, la Chiesa di San Leonardo, settecentesca, stile tardo
barocco, con generosa presenza di statue in gesso. C’è poi la Chiesa di
Santa Teresa, con annesso convento, complesso anche detto
Conservatorio della Casa Santa, risale al 1500 ma quello che si vede
oggi è una "riedizione" del 1700. Ancora, la Chiesa del Purgatorio,
all’ombra della basilica cattedrale, dove sono conservate le mummie di
alcuni frati tenuti in verticale, tanto che qui si parla pure della Chiesa dei
Morti in piedi. Tra le piazze, da ricordare la principale, dedicata
Garibaldi: tra i tanti elementi da vedere, ci sono la torre civica che ha
inglobato la colonna infame, risalente al 1552, o il Palazzo Rendella del
ventennio fascista, oggi sede della biblioteca comunale, con, alla
sinistra dell’entrata, l’antica meridiana della piazza. A piazza Palmieri,
cui si arriva attraverso quel dedalo di viuzze di cui si diceva prima, si
trova l’omonimo Palazzo, molto appariscente, e una stradina detta "del
vento", da cui si arriva direttamente al mare. Tante le edicole mariane
che si incontrano in giro per il centro, anche sotto gli archi che collegano
le case quasi abbracciate tra loro. Non ci sono indirizzi ma solo la
curiosità che spinge a scoprirne ogni punto della città vecchia. Da
vedere, più meno sotto la caserma dei carabinieri, la rupestre Chiesa
della Madonna del Soccorso, a 6 metri di profondità. Su tutto domina il
Castello di Carlo V, fortificazione militare sul mare costruita dagli
Spagnoli. Un capitolo a parte riguarda il mare di Monopoli, l’ampia
fascia costiera, molto variegata tra spiagge e scogli, soprattutto in zona
nord, qua e là alternati da piccole e medie insenature e calette. Verso
sud ed in alcuni tratti della località Capitolo, le spiagge hanno sabbia fine
e dorata, con tipiche dune. Un paesaggio da scoprire a piedi, in barca, in
surf. Dal mare è possibile ammirare al meglio le falesie, grotte ottenute
dall’azione erosiva dell’acqua marina. Nelle calette del Clio, le spiagge
sono frammezzate a ciottoli. Dal Lido Pantano, dove c’è lo stabilimento
più vecchio risalente agli anni '30 del secolo scorso, si gode di una bella
vista sull’arenile. A Cala Monaci, presso il villaggio Cala Corvino, vi è
una piccola insenatura che si insinua nell’alta scogliera contraddistinta da
numerose grotte, un luogo decisamente selvaggio. È possibile anche
praticare diving e seguire dei corsi. Per lo shopping, è la parte vecchia
di Monopoli che si trasforma in una grande isola pedonale, come a
Natale, il luogo giusto per portare a casa un ricordo, anche gastronomico,
come il suo prestigioso olio o i caciocavalli freschi o stagionati, o di
oggettistica varia, ceramiche colorate e accessori in paglia. Quando si
arriva a Monopoli, quasi si è frastornati dalle tante iniziative, feste e
sagre, che durano tutta la notte. Ma per chi è più classico nel
divertimento, si va verso il litorale. Tra le discoteche, Il Trappeto, vecchia
masseria cinquecentesca, in Contrada Cristo delle Zolle, Bylla Bong, in
Contrada Capitolo. All’interno, Strada Statale 16, ci si sposta nella
Masseria del Turco. Ovunque si può gustare la cucina di Monopoli,
all’interno del centro storico e verso i suoi lunghi litorali, ma anche
attorno al porto. Da segnalare tra i tanti, il ristorante La Vecchia Taverna,
in via Argenta, trattoria la Locanda dei Mercanti, via Garibaldi, il ristorante
Piazza Palmieri, nello slargo omonimo, La Lampara Sui Colli, in contrada
Antonelli. Nei dintorni di Monopoli, vale la pena un giro nella
campagna, alla ricerca di chiese rupestri, per escursioni tra natura e
religiosità, spesso vicine a casali, stalle, frantoi, cimiteri, tutti
rigorosamente scavati nella tenera roccia tufacea della piana degli ulivi.
Tra le tante, meglio farsi accompagnare da una guida esperta, la Chiesa
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rupestre dello Spirito Santo, a tre navate, o la Cripta di San Giovanni di
Staveta, che presenta un bel dittico raffigurante San Giovanni Battista e
una Madonna Odegitria che mostra il Bambino sul braccio destro anziché
sul sinistro. All’interno della Masseria Zaccaria si trova la Cripta di
Cristo Campanarello, con un residuo affresco del quale sono visibili una
Crocifissione e la figura di un Arcangelo. Da visitare la Cripta Romanica,
rinvenuta durante degli scavi effettuati nel 1986 sotto il transetto della
Basilica Cattedrale; presente anche il museo e il sito archeologico.
Mentre il Santuario rupestre di Santa Cecilia, all’interno dell’Orto
Botanico Lama degli Ulivi, ha decorazioni fascinosamente rovinate.
Verso la località Assunta, si trova l’insediamento rupestre dei Santi
Andrea e Procopio, sorto attorno alla cripta omonima e al cui interno
sono visibili tracce di affreschi. Tra il mare e la bassa collina, pure un giro
per le masserie è consigliabile, come le Masserie Spina Grande e
Spina Piccola, fortificate e collegate l’una all’altra: la più antica è Spina
Piccola, torre cinquecentesca su due piani, mentre l’altra è costruita in
carparo, una pietra calcarenitica, coperta di rosso con la sua
monumentale facciata. A solo tre chilometri dalla zona urbana, lungo la
via Traiana, da vedere il Castello di Santo Stefano, abbazia
benedettina, che si affaccia su due cale ed è circondato da una folta
vegetazione. E dopo la visita, si può godere delle tante spiagge
sabbiose, delle piccole cale, delle scogliere a pelo d’acqua che
caratterizzano tutto questa località che prende il nome dal monumento. A
Monopoli, che dista 40 km da Bari, qualche chilometro in più
dall’aeroporto, si arriva dall’Autostrada A/14 - uscita Bari nord direzione
Brindisi - Lecce. In treno, si prende la Linea Adriatica delle Ferrovie dello
stato. Monopoli si gira a piedi ma ci sono bus navetta da e per il centro
della città da alcuni parcheggi, il Polivalente, in zona omonima, e il Rosa
dei Venti a via Ippolito Nievo.

Monumenti ed edifici storici
palazzo Palmieri

Castello di Carlo V
Monumenti ed edifici storici

Il Castello di Carlo V di Monopoli fu costruito nel XVI secolo,
all'epoca della dominazione spagnola sull'Italia Meridionale, e
prende il nome del re Carlo V, "sul cui impero non tramontava
mai il sole". Il Castello, pur essendo trascorsi oltre cinque secoli,
è conservato abbastanza bene e permette di godere di un
panorama mozzafiato sul mare e sulla zona circostante. La visita
è gratuita e vi si può accedere anche la sera, durante l'estate.
Rank: 2/18

Monumenti ed edifici storici

Una splendida costruzione sulla omonima piazza. La conoscevo
molto bene anche all'interno perchè ho frequentato la scuola che
una volta vi era allogiata. Le stanze erano tutte col soffitto
affrescato e le pareti dipinte. Ricordo in particolare un
grandissimo salone: Se non ricordo male il palazzo era su tre
piani.

Basilica concattedrale di Maria
Santissima della Madia
Monumenti ed edifici storici

La Basilica concattedrale di Maria Santissima della Madia è
l'edificio di culto cattolico più importante della città pugliese di
Monopoli. La prima chiesa venne costruita sui resti di un tempio
pagano, e fu consacrata alla memoria del martire San Mercurio,
ma venne abbattuta nel 1107 per le nuove esigenze della
popolazione. Il Vescovo Romualdo iniziò allora la costruzione di
una chiesa più grande, che venne completata dieci anni più tardi.
Nel 1742, i canonici del capitolo, presero la decisione di costruire
una nuova Cattedrale. L'edificio, a tre navate, si sviluppa per una
lunghezza di 64 metri; la navata centrale s'innalza con la cupola
ad un'altezza di 31 metri. Nella parte superiore dell'abside, si
trova la Cappella del "Trionfo" della Madonna della Madia. Si
trovano poi altre 12 Cappelle equamente distribuite a destra e a
sinistra.
Rank: 1/18
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Chiesa e convento di San Francesco
da Paola
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa e convento di San Francesco da Paola è una delle
parrocchie più importanti di Monopoli, città appartenente al
territorio della diocesi di Conversano - Monopoli. Fondata nel
1530, grazie a una donazione della nobile Laura Palmieri, la
Chiesa fu originariamente consacrata a Gesù e Maria, ma
l'edificio attuale, di gusto tardo-rinascimentale con alcuni profili
barocchi, venne costruita tra il 1543 e il 1623. L'edificio si
presenta con una elegante facciata a nicchie, delle quali solo
due provengono dal precedente edificio di gusto romanico, e
sormontata da una struttura barocca classica; l'interno è a
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navata unica, ed è adornato da varie opere artistiche, tra le quali la statua
di San Francesco da Paola. Adiacente alla chiesa troviamo un bel
chiostro, con arcate a tutto sesto e volte a crociera, riccamente
affrescato con scene della vita del santo di origine calabrese.
Rank: 6/18
Indirizzo: Piazza San Francesco da Paola 13, Monopoli (BA)

Nella struttura, finemente recuperata e visitabile grazie a un percorso
guidato, si possono ammirare le finiture dell'edificio romanico, demolito a
fine Quattrocento per fare spazio alla nuova Cattedrale.
Rank: 8/18
Indirizzo: Via Argento 3, Monopoli BA

Chiesa e convento di Santa Teresa
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa e convento di Santa Teresa è un importante edificio
di culto di Monopoli, nella provincia di Bari, la cui origine storica
risale alla fine del XVI secolo, con la fondazione del
Conservatorio della Casa Santa, un ente religioso. Fu però
solo nel Settecento (successivamente alla costruzione del
Convento che ospitava le religiose orfane devote alla Beata
Vergine della Presentazione), che la chiesa venne costruita, nel
periodo 1715-1735, e consacrata in questo stesso anno.
Originariamente consacrata a San Giovanni Battista ed Anna, fu
inizialmente affidata ai padri Carmelitani Scalzi, per poi passare
ai Signori della Missione e alle Suore di Clausura Vescovile di
Casa Santa, ordine femminile anche conosciuto come Serve di
Maria.
Rank: 7/18
Indirizzo: Via Santa Teresa, Monopoli

Musei
Ecomuseo della Valle d'Itria
Musei

Cripta Romanica
Monumenti ed edifici storici

La Cripta Romanica è un antichissimo locale, di origine
duecentesca, afferente all'edificio originario della Cattedrale di
Maria Santissima della Madia, a Monopoli. Il suo rinvenimento,
avvenuto durante gli scavi archeologici del 1986, ha permesso di
gettare luce sull'occupazione di questo luogo, come sito religioso
e di sepolture, addirittura in epoca messapica (intorno al V-IV
secolo avanti Cristo), quando vi si costruì una necropoli, mentre
in epoca paleocristiana vi sorse un cimitero e, finalmente nel XII
secolo vi furono gettate le fondamenta della cattedrale romanica.
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L'Ecomuseo della Valle d'Itria è un interessante ecomuseo, o
museo della natura e delle tradizioni rurali, fondato nel 2010 e
gestito da una associazione culturale transurbana che
comprende i comuni di Monopoli, Alberobello, Locorotondo,
Cisternino, Fasano e Martina Franca. Si tratta di una collezione,
ospitata presso i locali di Via Morelli a Locorotondo, nella quale è
possibile scoprire la storia e l'evoluzione demografica della
Valle d'Itria, tra le province di Bari, Brindisi e Taranto.
Soprattutto, l'Ecomuseo della Valle d'Itria mette in mostra le
tradizioni dei tempi antichi, culturali e lavorative, costruttive e
urbanistiche, offrendo un approccio interessante rispetto le
costruzioni tipiche (trulli e masserie), ma anche alla lavorazione
delle materie prime per fini artistici, industriali e non solo.
Rank: 9/18
Indirizzo: Via Morelli 24, Locorotondo (BA)
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Vie, Piazze e Quartieri
Paese antico
Vie, Piazze e Quartieri

Torre Egnazia, Le Macchie, Baia del Sol. Molti degli stabilimenti si
trovano in località Capitolo, a circa 6 km dal centro della città, centro della
vita notturna monopolitana durante il periodo estivo.
Rank: 3/18

Centro storico meraviglioso con la sua cattedrale e le
innumerevoli chiese e attrazioni varie. Vita notturna intensa, una
miriade di locali e negozi, un mare stupendo con un'infinità di
calette meravigliose, cucina favolosa e gente disponibile al
dialogo e all'amicizia .Tutto ottimo.
Rank: 5/18

Attrazioni
Una bellezza nascosta... Monopoli!
Attrazioni

Monopoli è stata sicuramente una bella scoperta! Un week-end
davvero rilassante a contatto con mare, storia e tanto centro
storico! Monopoli è una bella cittadina sul mare ed offre ai suoi
visitatori davvero tutto. Consigliamo vivamente di alloggiare in
un qualsiasi B&B (sono tutti ben curati) situato nel grande centro
storico ed ad un passo dal mare. Questa città offre un lungomare
ben messo ed illuminato di sera dove fare lunghe e rilassanti
passeggiate. Attraversando il centro storico pullulano bar e
ristoranti in cui fermarsi per un break prima di riprendere la
nostra passeggiata. Consigliamo vivamente la visita al Castello
di Carlo V e del porto ghiacciolo (dove è possibile anche fare un
bel bagno refrigerante. Periodo ideale: da Maggio a inizi di
Luglio.
Rank: 17/18

Lido Porto Camicia
Spiagge

Il Lido Porto Camicia di Monopoli si trova in una zona
abbastanza centrale del territorio comunale ma, ciononostante,
affaccia su una piccola baia protetta da scogli, risultando così in
una eccellente qualità della spiaggia e delle acque prospicienti. Il
Lido Porto Camicia, inscritto sostanzialmente in questa bella e
tranquilla caletta, offre un setting familiare e piacevole, per tutti
coloro che cercano una soluzione ideale, soprattutto per famiglie,
senza una frequentazione eccessiva o eccessi di intrattenimento.
Buono il servizio dei gestori dello stabilimento, così come è da
tenere in dovuta considerazione la qualità della cucina, che
permette di mangiare a pranzo anche in orari più lunghi rispetto
alla media delle altre strutture.
Rank: 11/18
Indirizzo: Via Procaccia, Monopoli (BA)

Spiagge
Spiagge
Spiagge

I 13 km di costa, con oltre 25 calette e ampie distese sabbiose,
sono vocati alla balneazione e all'esplorazione della vita
sottomarina. Vi sono oltre dieci strutture alberghiere e villaggi
turistici, dislocati per lo più in prossimità del mare, alcune delle
quali di ragguardevoli dimensioni. Fra i numerosi stabilimenti
balneari, per lo più a sud della città, si ricordano quelli di Santo
Stefano (adiacente all'omonima abbazia), Lido Pantano, Lido
Sabbiadoro, Torre Cintola, Porto Giardino, Porto Ghiacciolo,
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Lido Sabbiadoro

Purple Beach

Spiagge

Spiagge

Il Lido Sabbiadoro di Monopoli è un interessante stabilimento
balneare che si trova nella zona marittima-turistica della città, in
corrispondenza della ben frequentata Litoranea Capitolo. Grazie
a una struttura particolarmente attrezzata, adatta tanto ai
giovani, quanto agli adulti, il Lido Sabbiadoro si configura come
una meta ideale per chi, oltre al mare, cerca e vuole il
divertimento, quello fatto di happy hour, musica, aperitivi e serate
in discoteca. Molto ben tenuta la spiaggia, con una sabbia dalla
granulometria sottile e rada al tatto che restituisce una piacevole
sensazione, lo stabilimento nel suo complesso offre un bar con
ristorante, docce con acqua fredda e calda, parcheggio custodito
e tanto altro ancora.

La spiaggia - stabilimento balneare Purple Beach di Monopoli è
un nuovo modo di concepire l'esperienza balneare, che oltre alla
spiaggia e al mare affianca una elegante zona relax nella quale,
su un curatissimo giardino inglese, vi sono gazebo con tende
colorate, ombrelloni e sdraio disposti in modo da favorire la
socialità e la convivialità. Dall'arredamento ricercatamente
fashion, la Purple Beach (caratterizzata da accesi toni rosa e
viola, da cui il nome) è una meta adattissima per i giovani, e per
tutti coloro che vogliano sia provare uno stabilimento balneare
fuori dagli schemi, e sia godere un'atmosfera rilassante, grazie
all'happy hour e al clima piacevole nel quale, tra le altre cose, è
inserita una valida gastronomia, adatta anche per una pausa
pranzo/cena.

Rank: 12/18
Indirizzo: Litoranea Capitolo, Monopoli BA

Pelle Rossa
Spiagge

Il Pelle Rossa è un pregevole stabilimento balneare di
Monopoli, nel Mare Adriatico della provincia di Bari, situato nelle
prossimità di Contrada Capitolo, e dunque in una zona dove
spiagge sottili di sabbia fine si alternano ad alti e imponenti
scogli. Caratterizzato da una specifica e peculiare attenzione al
cliente, che si traduce in ottima qualità del servizio, pulita e
attenta organizzazione dei servizi igienici, delle docce e così via,
il Pelle Rossa offre poi la possibilità di degustare piatti della
cucina di mare davvero deliziosi, preparati da un personale
attento e ben organizzato. Molto utile il parcheggio custodito,
accessibile a costi davvero ridotti, così come piacevole è il
posizionamento degli ombrelloni e la generale cura che il
proprietario riserva a tutti i clienti.
Rank: 14/18
Indirizzo: Contrada Capitolo, Monopoli

Rank: 15/18
Indirizzo: Via Procaccia, 58, Monopoli BA

Natura e Sport
Corsi e Diving
Natura e Sport

AmicoDiver svolge la sua attività in Puglia ed in particolare offre
i propri servizi presso i conosciutissimi villaggi turistici Cala
Corvino, Porto giardino e Torre Cintola. AmicoDiver dispone di
due sedi operative, una a Monopoli e l'altra a Bari, mentre la
principale base logistica a mare è ubicata a Capitolo presso il
villaggio turistico e centro congressi Porto Giardino, dove si trova
anche la piscina nella quale si svolgono i corsi, la ricarica
aria/nitrox ed il deposito delle attrezzature. AmicoDiver può
fornire pacchetti completi, che comprendono il soggiorno nelle
varie strutture disponibili, i pasti le immersioni le escursioni a
terra ed in mare. AmicoDiver è la risposta perfetta per tutte le
domande relative alle vacanze ed immersioni in Puglia.
AmicoDiver vuole inoltre essere una struttura a disposizione di
Diving, scuole e Centri che utilizzano la didattica dell'IDEA
Europe offrendo loro una collaborazione "da amico", mettendo a
disposizione la propria struttura tecnica, logistica, il parco
attrezzature, la ricarica e le imbarcazioni. Professionalità,
accoglienza e disponibilità
Rank: 18/18

Parchi e Giardini
Giardino Botanico Lama degli Ulivi
Parchi e Giardini

Il Giardino Botanico Lama degli Ulivi è un bellissimo parco,
aperto al pubblico e visitabile grazie a dei percorsi con guida, che
si trova in Contrada Cinghia, poco fuori l'abitato di Monopoli.
Caratterizzato dalla presenza di moltissime specie
floro-vivaistiche differenti tra loro, il Giardino Botanico Lama degli
Ulivi presenta degli itinerari "full immersion" nella natura che
permettono, a seconda delle stagioni, di ammirare scenari
sempre diversi e coloratissimi che, specie d'estate, possono
anche essere ammirati durante le ore serali e notturne, grazie a
una speciale illuminazione. Al modico e accessibile costo di 5
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euro, il biglietto d'ingresso, è possibile rimanere nel Giardino Botanico (la
cui estensione è di circa un ettaro) per svariate ore, facendosi incantare e
stupire dalla magia della natura.
Rank: 10/18
Indirizzo: Contrada Conghia 298, Monopoli

Ristoranti
Il Trappeto
Localita Cristo delle Zolle 205
Vigna del Mar
Via Mazzini 21/25
Osteria Perricci
via Comes 1
Melograno
Contrada Torricella 345
La Peschiera
Zona Capitolo
Curatori
Corso da Cristo delle Zolle, Via Conchia 227
SAGITTARIO
Contrada S. Nicola 42/a
Al Parco Chianca Fredda
statale 377 n.12
Kubik Cafe'
via Baione 5/A
Lido Bianco
Via Procaccia 3
Trattoria del Porto
Via Porto 17
La Mia Terra
C.Da Impalata 309

Vita notturna
Basilica Cattedrale Maria Santissima
della Madia
Vita notturna

È un eccellente esempio di architettura tardobarocca. La
facciata, elegante e raffinata, avrebbe bisogno di un intervento di
manutenzione che restituisca alla pietra il colore originario. Gli
interni sono uno splendore, impressiona la bellezza sfarzosa dei
marmi policromi, che raggiunge l'apoteosi nella cappella
sopraelevata che ospita l'icona della Madonna della madia,
allocata sul presbiterio. Merita assolutamente una visita.
Rank: 4/18
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Giudizio degli utenti
Brigida Cappuccio - Voto:
"Tra i piatti più popolari vanno menzionati: I taralli: anellini fatti con pasta
di pane. I panzerotti: pietanze preparate con la pasta fatta in casa. Si
fanno delle pizzette circolari, si riempiono di mozzarella e pomodoro e si
chiudono a metà. Poi si friggono in olio bollente. Esistono alcune varianti
casalinghe (con ricotta forte o farciti secondo i gusti). La focaccia barese:
pane particolare con pasta fatta in casa, simile ad una pizza molto
spessa e più morbida, che può essere ricoperta di pomodori e olive,
oppure farcita con cipolle o rape. Riso patate e cozze: piatto principe
della cucina barese ed anche monopolitana. Le orecchiette preparate con
semola di grano duro o con il "grossetto", condito con cime di rape,
pomodoro, basilico e cacio ricotta, le polpette di pane e tanti altri secondi"

Maria Grazia Giannuzzi - Voto: 8
"D'estate è il periodo migliore per recarsi a Monopoli, poiché ha un mare
meraviglioso, con acqua limpida e pulita, tante spiagge e calette alternate
da scogli tutti suggestivi. La sera è piena di intrattenimenti sui
lidi-discoteche notturni della frazione balneare Capitolo e spesso in
piazza Vittorio Emanuele si organizzano spettacoli ed eventi. Ad agosto
vi è la festa popolare più famosa della città, quella della Madonna della
Madia, con suggestivi eventi religiosi e festa con giostre e bancarelle. Il
clima è mite quasi tutto l'anno, d'estate è afoso con temperature sempre
tra 30 e 40 °C, mentre l'inverno è fresco ma non eccessivamente rigido.
È una città completa e piena di servizi, piacevole e con un mare
incantevole."
Da non perdere: Mare Basilica concattedrale di Maria Santissima della
Madia castello

Angelo Sasso - Voto: 8
"Aprile e maggio sono i mesi da preferire per visitare Monopoli ed il suo
entroterra. Le temperature miti rendono più piacevoli le possibili
passeggiate da fare lungo la costa raccogliendo quanto di più strano e
vario e stato scaraventato dalle mareggiate invernali. Da non perdere la
fioritura degli sterminati boschi di ciliegi che si stendono tra Conversano,
a nord di Monopoli e Turi. Ognuno di questi centri ha una storia a se da
scoprire. Tornando a Monopoli e difficile la scelta di dove alloggiare, se in
un b&b che si affaccia sul mare o in uno delle splendide masserie tra gli
ulivi secolari delle varie contrade che salgono su per le colline che
circondano Monopoli e che arrivano ad Alberobello."
Da non perdere: le Sue Numerosissime Contrade e le Murge La Sua
Natura Incontaminata CENTRO STORICO

Marco Napolitano - Voto: 8
"Da non perdere la splendida Cattedrale, la cripta romanica, il Castello di
Carlo V. Splendide le spiagge cittadine e quelle del Capitolo. Molto ben
tenuto il centro storico: perdersi nelle viuzze pulite e bene illuminate è un
piacere. Ci sono tornato dopo ben 29 anni e ho trovato una città che è
cresciuta molto nel tempo. Hanno saputo valorizzare il centro storico, è
stata inoltre rifatta Piazza Vittorio Emanuele, che credo sia il vero cuore
pulsante della città. C'è la possibilità di fare shopping a prezzi
convenienti, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento. Unica pecca
riscontrata: l'intenso traffico cittadino e la difficoltà costante, dalle 18.00 in
poi, a trovar parcheggio."
Da non perdere: Basilica concattedrale di Maria Santissima della Madia
castello

Ivana Vizzi - Voto: 9

carinissimi, ristoranti tipici e molteplici pub e pizzerie. Nel periodo estivo
musica e tanti eventi rendono il centro storico un luogo piacevolissimo.
La città moderna è ugualmente molto bella ricca di negozi e con una
grande piazza "il BORGO" dove poter fare belle passeggiate.Magnifico
esempio di barocco la grande Cattedrale dove è conservata l'icona
bizantina della Madonna della Madia patrona della città.Da non perdere
le bellissime spiagge dal mare limpido e cristallino e le specialità
gastronomiche pugliesi."
Da non perdere: Basilica concattedrale di Maria Santissima della Madia

MARINA BARBARITO - Voto:
"nel centro storico vi sono molte chiese di grande interesse. La basilica
della Cattedrale dedicata alla Madonna della Madia, la chiesa di San
Domenico (stile barocco); chiesa dell'amafitana (stile romanico).
Importante il Csatello Carlo V dove si organizzano numerosi eventi
(mostre concerti rappresentazioni teatrali e ultimamente anche matrimoni
di vip. L'ultimo matrimonio celebrato nel Castello Carlo V ha visto anche
la presenza del Principe Henry d'Inghirterra e Pippa Middleton. Nei
dintorni il castello di Santo Stefano, Polignano a Mare, le grotte di
Castellana, i trulli di Alberobello e Valle d'Itria."

TOMMASO - Voto: 10
"Da tanti anni vivo lontano da Monopoli per motivi di lavoro, ma
nonostante cio' il mio cuore è rimasto lì, ed ogni anno per pochi giorni mi
immergo senza la muta....tra gli ulivi secolari, tra le mura antiche del
"paese vecchio" o meglio, come si dice ora, centro storico, fra le
splendide rive sabbiose delle calette e di Capitolo, tra le colline delle
accoglienti contrade limitrofe, tra le mitiche focaccie, mozzarelle, taralli
etc, etc. nonchè tra i miei "boriosi" quanto simpatici amici monopolitani.
Città da vivere 24 ore al giorno."
Da non perdere: le Sue Numerosissime Contrade e le Murge il Suo Mare
Fantastico La Sua Natura Incontaminata

Giordano Rocco - Voto: 8
"Monopoli è situata sull'Adriatrica, la statale 16, che collega Bari e Lecce
ed è una sorta di tangenziale esterna. In più c’è una stazione ferroviaria
collocata sulla linea Bari-Lecce, mentre non mancano le possibilità di
raggiungere le località turistiche della zona con autolinee regionali. Di
particolare importanza il porto, uno dei più attivi della Puglia, diviso in
quattro diverse insenature. Da visitare a piedi il centro storico, anche se
per le contrade è un’ottima idea munirsi di una bicicletta."

MARINA BARBARITO - Voto:
"Nel centro storico vi sono molte trattorie e ristoranti specializzati in
menuù a base di pesce e che propongono piatti tipici della tradizione
pugliese (orecchiette, parmigiana, spaghetti con le cozze). Inoltre d'estate
visono nel centro storico molte sagre (quella del panzerotto e quella della
paranza o pesce fritto). Ques'anno si è registrata una alta affluenza alle
sagre da parte di turisti e residenti. Le sagre vengono organizzate o nella
zona del porto e del lungomare."

Ambrogio - Voto: 9
"Son nato a Monopoli ma ci mancavo da ben 25 anni almeno, devo dire
che sono rimasto positivamente impressionato da come la cittadina si è
ben sviluppata, oltre alla movida che non manca di certo, anche tutto il
resto è cresciuto in meglio. Pulizia generale, cura del centro storico
affascinante e ricco di storia, locali dove poter gustare piatti tipici gustosi,
fatti bene e senza esser derubati da conti esosi. Un grosso bravi ai
monopolitani tutti, continuate cosi."

"Si tratta di una cittadina tranquilla e a misura d'uomo. Il centro storico è
molto curato e ricco di attrattive per i turisti. Qui si possono trovare negozi
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Ivana - Voto: 8
"Molto bella e suggestiva la valle d'Itria..con i caratteristici trulli.. belli da
visitare Alberobello, Ostuni, Putignano, Polignano a mare, e Conversano
tutti raggiungibili in meno di un'ora in macchina. Suggestive le famose
grotte carsiche di Castellana situate a pochi chilometri dal mare.
Consiglierei anche le spiagge finissime e bianchissime di Marina di
Ostuni. Monopoli non è solo mare ma ha tante attrattive culturali..bella
per la sua storia."

Fiordaliso - Voto: 8
"Bellissima dal punto di vista paesaggistico e ricca di arte. I suoi abitanti
sono molto accoglienti e cortesi. Molto belle anche le località limitrofe.
Eccellenti le specialità culinarie. Non molto curata, da parte dei cittadini,la
pulizia delle strade e dei marciapiedi: abbondano le deiezioni canine, le
carte buttate per terra, le scritte sui muri e,ahimè, anche su alcuni
monumenti. Il traffico è disordinato e vi sono troppi rumori."

Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"D'estate la bolgia di giovani e turisti si raduna per la maggior parte nelle
zone antistanti il mare, o direttamente sul lungomare, infatti in queste
zone si trovano i locali e i ristoranti più esclusivi del periodo estivo, inoltre
i concerti e le feste a tema che si organizzano durante i mesi di vacanza
sono veramente numerose, e al massimo si corre il rischio di non
annoiarsi! Da consigliare è il cocktail bar Kambusa Rock Bar."

Marco Napolitano - Voto:
"Sotto il profilo eno-gastronomico la zona offre molto. Un classico sono
ovviamente le orecchiette (al pomodoro o con le cime di rapa). Consiglio,
per rimanere in tema di pasta, i capunti, da provare conditi col pesce. Tra
i ristoranti che ritengo di consigliare (tra quelli che conosco) cito "La dolce
vita" , in piazza Garibaldi a Monopoli, e "la lampara sui colli", in contrada
Antonelli, sulle colline alle spalle di Monopoli."

Catia Ri - Voto: 10
"Il cibo è ottimo, fatto di materie prime freschissime a base di pesce
principalmente poi ci sono pitti tipici con verdure o crostacei. Locali con
cucina tipica posso essere "la locanda dei mercanti" o "osteria perrici"
entrambi con cucina tipica locale,situati nel cuore del centro
storico,oppure per gustare una buona pizza ci si può spostare nelle
campagne da "anima e core" insomma c'è davvero tanto da gustare!"
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