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DOMENICA 20 MARZO 2022

ANTICA MESSAPIA :
CAROVIGNO E CEGLIE MESSAPICA, forme, fasti e colori
PROGRAMMA DI MASSIMA :

ore 08,45 partenza da Bari da Largo Ciaia fermata pullman SUD EST.
ore 09,00 partenza da viale della Resistenza (parcheggio supermercato FAMILA)
possibilità di salire e scendere nel/dal bus lungo il percorso S.S. 16 fuori città di Bari solo se
concordato preventivamente.
Arrivo in mattinata al centro storico di Carovigno, antica Carbina, con le sue porte d`accesso
e torri d`avvistamento, chiese e castelli, luoghi simbolici e tradizioni secolari, il cui centro
storico è detto “la terra”. Sul punto più alto vi è il castello Dentice di Frasso contraddistinto
da tre torrioni, fatto costruire nel XV secolo dal principe Raimondo Orsini del Balzo e si
presenta, oggi, con un elegante cortile interno, caratteristiche logge e scalinate. Al castello
appartengono anche la cappella di Sant’Anna e la storica Porta Ostuni detta “Porta
Nuova”. Dall’altra parte delle mura risalenti alla fine del XIV secolo, ci appaiono un`antica
torre quadrangolare insieme a quella dell`orologio del XVIII secolo che stanno accanto a
Porta Brindisi, nei pressi della piazza principale in cui spicca la chiesa del Carmine del
1625.
Ore 12,30 partenza per Ceglie Messapica; pranzo tipico locale presso ristorante a Ceglie
Messapica ; con il seguente menù : antipasto misto ; arrosto misto con contorno; dolce o
frutta ; bevande comprese acqua e vino (altro genere a pagamento).
Ore 16,00 visita e giro dell’antichissima città, cuore dell’antica Messapia, che risale ad
almeno 15 secoli prima della venuta di Cristo, l’origine è sicuramente preellenica ma tracce e
nuovi reperti, allo studio in questo periodo, potrebbero retrodatare la fondazione della città a
quattromila anni fa. Attualmente l’atto di nascita è conteso tra Pelasgi e Cretesi, che
comunque fecero dell’antica Kailìa un importante centro militare e commerciale dei Messapi,
il popolo che abitava tra l'Adriatico e lo Jonio. Giunti nella cittadina a passeggio tra i suoi
vicoli possiamo ammirare soprattutto Piazza Vecchia, luogo nel quale in passato veniva
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svolto un grande mercato e dove erano posizionati il carcere, il corpo di guardia e numerosi
altri uffici. Affacciato sulla Piazza Vecchia troverete Palazzo Allegretti, una struttura
risalente al Settecento che v stupirà soprattutto per i suoi due ampi portali, sui quali si notano
sicuramente gli stemmi degli Allegretti e dei Cenci. Tra le più belle architetture di Ceglie
Messapica spicca il Castello Ducale, al quale si accede attraverso un ampio portale. Fu
edificato intorno all’XI secolo e della struttura originaria resta l’imponente torre normanna
posizionata lateralmente, sulla sinistra. All’interno dell’atrio si ammirano i numerosi
stemmi delle diverse famiglie nobili che si sono dedicate nei secoli alla guida del feudo, e
numerosi elementi storici ed artistici, come le iscrizioni, la scalinata e il portale
Cinquecentesco.
Ore 18,30 max partenza e ritorno a Bari negli stessi punti di partenza.

Quota di partecipazione :
Per i Soci Cral
per i non soci

eur 55,00 a persona;
eur 60,00 a persona.

Acconto da versare alla prenotazione eur 20,00 a persona .
I posti nel Bus verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione ricevuti e confermati
dall’acconto versato.
La quota comprende :
posto a sedere in bus GT A/R ; servizio guida intera giornata; accompagnatore Cral intera
giornata; assicurazione viaggio intera giornata ; pranzo (antipasto vario, secondo a base di
carne e frutta con bevande acqua e vino compreso).
La quota non comprende :
tutto ciò che non è indicato nella quota comprende.

Per info e prenotazioni rivolgersi a:
- CAMMARELLA DOMENICO – sede Cral UniBanca Bari – 0805743208 –
3349891154
- Oppure inviare e-mail con i dati dei partecipanti : nome e cognome e luogo e data di
nascita ad : info@cralbancacarime.it

Sede sociale – Viale Unità d’Italia 24 a/b – 70125 Bari

