
Alberobello  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  I Trulli
   

I Trulli si trovano in Puglia nella zona della Val d'Itria, una terra ricca di storia e tradizione
situata a cavallo delle province di Bari (Locorotondo e Alberobello, la vera “capitale dei
trulli”), Brindisi (Cisternino) e Taranto (Martina Franca).

Queste pittoresche costruzioni a secco di origine preistorica, in pietra bianca e a pianta
circolare, erano inizialmente un riparo per chi lavorava nei campi e solo in seguito divennero
delle vere e proprie abitazioni. Il paese di Alberobello conserva la configurazione
dell'insediamento sviluppatosi tra il Cinquecento e il Seicento per volere dei conti di
Conversano.

La particolarità dei Trulli sta nella copertura conica in pietra scura decorata da segni
apotropaici come croci, occhi, animali, astri. Suggestivo è il "candore bianco" della struttura
cilindrica delle pareti.



Il sito è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 1996.

Il luogo più interessante per coloro che vogliono conoscere meglio i trulli è sicuramente la
cittadina di Alberobello, nota come Capitale dei Trulli. L’area antica del borgo è di suggestiva
bellezza ed è interamente costituita dalle caratteristiche abitazioni che oggi ospitano anche bar,
ristoranti o piccole boutique.

È superlativo il gioco di contrasti tra il bianco delle strutture portanti e il grigio delle pietre
adoperate per le coperture.

Intriganti sono i tetti di gran parte dei trulli: vi si trovano raffigurati evidenti segni legati alle
credenze popolari e di buon auspicio che si richiamano a temi religiosi, naturalistico-pagani,
astrali e così via...

Da non perdere la chiesa di S. Antonio (1296), situata nel rione Monti. I monumenti più
prestigiosi si trovano intorno al corso Vittorio Emanuele: la casa d’Amore, in piazza
Ferdinando IV, è l’esempio lampante del passaggio tra l’architettura tradizionale alle palazzine
del XIX secolo; il santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano del ‘600 e il Trullo Sovrano,
unico trullo a due piani risalente al XVIII secolo.

A  Trullo sovrano
   

Il Trullo sovrano, nella parte nord di Alberobello, è il più grande trullo della città, l’unico ad
avere un piano sopraelevato. Al centro della struttura svetta il cono centrale, alto 14 metri,
circondato da altri dodici coni più piccoli.

Costruito nel ‘700 per volere della famiglia Perta, l’edificio ospita un museo arredato secondo
il gusto dell’epoca e, nei mesi estivi, eventi e manifestazioni culturali.

Orario: Tutta la settimana: 10.00-18.00
Biglietti: Adulti: € 1,50; Ridotto (al di sotto di 12 anni): € 1,00

B  Centro Storico
   

Il Centro Storico di Alberobello comprende i due caratteristici rioni Aia piccola e Monti,
vero tesoro culturale ed architettonico della città.

Il rione Aia piccola ospita circa 400 trulli ed è conosciuto per il suo intreccio di vie e vicoletti
dall’atmosfera suggestiva.

Il rione Monti è invece famoso per la vista dei suoi mille trulli, molti dei quali arrampicati sul
lato della collina che sovrasta il Largo della Foggia.



C  Bosco Selva
   

Poco a sud di Alberobello si trova il parco di Bosco Selva, ricco di specie animali e botaniche.

Immersi in una folta vegetazione, potrete passeggiare a piedi od in bicicletta attraverso vari percorsi guidati.

Bosco Selva è attrezzato anche con varie strutture sportive ed un ampio parco giochi all’ombra.

D  Trulli Siamesi
   Via Monte Nero

I Trulli Siamesi formano un’antichissima abitazione edificata sopra una roccia lungo la scalinata di Via Monte
Nero.

La particolarità di questo edificio è quello di avere una forma a doppio cono, con due ingressi che si affacciano su
due strade diverse.

Legata ai Trulli Siamesi vi è un’antica leggenda popolare a sfondo romantico.
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