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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.
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Storia e Turismo
Comune Bari
Storia e Turismo

Capoluogo di Regione-Regione Puglia, è a 1 m. s.l.m. e conta
circa 328.500 abitanti. Patrono: San Nicola (9 maggio)Bari è la
terza città più importante del Sud Italia ed è un importante porto
commerciale. La città si sviluppa sulla costa, in posizione
pianeggiante, ma giunge a toccare anche le propaggini
dell’altopiano delle Murge. Il clima di Bari è tipicamente
Mediterraneo, con inverni dolci ed estati secche. La piovosità
in città è molto bassa e solo in inverno si registrano locali
piogge. La città ha origine durante l’età del Bronzo, sul piccolo
promontorio dove oggi sorge la Bari Vecchia, caratterizzata da
stretti vicoli e scorci mozzafiato sul mare. Dopo la conquista
romana, Bari accrebbe di importanza economica anche a causa
della costruzione della Via Appia Traiana. Contesa a lungo tra
Bizantini, Longobardi e Saraceni, fu soprattutto con i
Normanni che la città conobbe periodi felici e prosperosi. Bari è
legata particolarmente ai Normanni perché sotto di loro, e più
precisamente il 9 maggio 1087 furono portate in città le spoglie
di San Nicola, facendo diventare così il centro uno dei tre
principali luoghi della cristianità del tempo. Da quando fu
fondata fino al 1813, Bari fu sempre circoscritta all’interno del
Borgo Vecchio. È a partire da questa data che Gioacchino
Murat, Re del Regno di Napoli, ordinò di costruire il Borgo
Nuovo, oltre le mura medievali. Dopo la caduta di Murat tornò
sotto il dominio dei Borbone, e nel 1860 entra a far parte del
Regno d’Italia.Cap: 70100Prefisso Telefonico: 1Altezza: 080

Da Visitare
Da Visitare Bari
Da Visitare

La città di Bari è il Capoluogo provinciale e regionale; si affaccia
sul Mare Adriatico e figura nell'elenco delle mete più ricercate
del Mezzogiorno.Bari è una città da non lasciarsi sfuggire in
quanto rappresenta un mix esplosivo di storia, cultura, mare,
zone verdi e tanti divertimenti; rimarrete piacevolmente colpiti
dalla varietà delle bellezze che offre.Il Castello Normanno
Svevo è la fortificazione simbolo di Bari; esso è posto a difesa
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dell’ingresso principale della città, ed accoglie oggi i visitatori prima di
addentrarsi tra i vicoli del centro storico.è uno straordinario esempio di
romanico pugliese e nel succorpo ipogeo conserva importanti reperti
archeologici.Bari è contraddistinta da bellissime Chiese, tra le quali
spicca la Cattedrale di San Sabino che, situata alle porte di Bari Vecchia,
costituisce uno straordinario esempio di romanico pugliese, inoltre
conserva importanti reperti archeologici e le reliquie del Santo omonimo.
Da vedere è anche la Basilica di San Nicola, caratterizzata anch'essa da
uno stile romanico pugliese, maestosa ma allo stesso tempo armoniosa e
nella cui Cripta sono ospitate le reliquie del Santo a cui è dedicata. Oltre
al fascino degli edifici religiosi, Bari offre anche quello degli edifici civili,
come dimostra il Palazzo dell'Acquedotto Pugliese, edificato tra il 1925
ed il 1935. Il Palazzo è situato nel Quartiere Murattiano e presenta uno
stile inconfondibile, inoltre la progettazione dei suoi ambienti interni, sono
opera del Maestro Duilio Cambellotti. Altro Palazzo che merita
attenzione, è il Palazzo della Prefettura al cui interno troviamo le Sale di
Rappresentanza, l'Appartamento Presidenziale e l'Alloggio del Prefetto,
inoltre il Salone delle Feste è particolarmente interessante per le
decorazioni che contiene. Il Palazzo Cammarano, invece è noto in
quanto dal 1869 al 1887, ospitò al suo interno un teatro privato, di circa
250 posti. Altro punto di interesse è il Teatro Petruzzelli, ovvero l'edificio
culturale più importante della città, edificato intorno al 1903. Il Teatro è il
quarto teatro italiano per dimensioni ed è situato in pieno Centro
Storico. Castel del Monte è un castello medievale un attrae moltissimi
turisti anche per la particolare pietra calcarea, il marmo e la breccia
corallina che impreziosiscono il complesso della struttura. Consigliamo
di passeggiare anche sul lungomare di Bari che rappresenta un esempio
di intervento fascista sull'urbanismo della città, inoltre il lungomare in
seguito fu ampliato al fine di collegare la Famosa Fiera del Levante.Per
coloro che amano fare compere, possiamo affermare che il Centro
Storico pullula di negozietti di artigianato locale; essi sono soliti trattare la
paglia ed il vimini, inoltre è ancora molto attiva l'arte della tessitura infatti
merletti e ricami sono ritrovabili in articoli come lenzuola e tovaglie. Il
punto di riferimento per gli amanti dello shopping è costituito soprattutto
dalla zona intorno a Via Sparano, Via Corvo, Corso Cavour e Piazza
Umberto. Segnaliamo inoltre che Bari è fornita di un Centro
Commerciale che rimanda all'immagine del mare, infatti è chiamato
Bariblu; le decorazioni della struttura hanno le sembianze di una
nave. Bari, oltre ad essere una città d'arte, offre anche tantissimi
divertimenti e luoghi di svago. Corso Vittorio Emanuele, insieme alla
piazze adiacenti, è senza dubbio il cuore della movida barese, mentre a
Piazza del Ferrarese e lungo le Vecchie Mura, è possibile rilassarsi e
gustare ottimi aperitivi. Il capoluogo pugliese inoltre, dispone di varie
discoteche, molto gettonate e situate soprattutto nei pressi del
lungomare. La tradizione culinaria locale è completa in quanto offre
piatti a base di carne, di pesce, arricchiti con ortaggi del luogo. Tra i piatti
più rinomati abbiamo: il dentice alle olive, l'orata alla San Nicola, la tiella
alla barese di patate e cozze e le cazzavune alla barese; i vini prodotti in
sito sono ottimi. La maggior parte dei ristoranti sono situati nel Quartiere
Murot, ma se siete veri fan del pesce, vi consigliamo quelli disseminati
sul lungomare.Per coloro che seguono lo sport, ricordiamo che a Bari è
presente lo Stadio San Nicola, soprannominato "l'Astronave" per via della
sua imponenza. La città offre molti Parchi tra cui il "Parco 2 Giugno": il
più grande della città; inoltre in quest'area verde è possibile fare attività
sportive tra cui jogging. Il Parco è dotato anche di un campo di basket
ed un campo di bocce. Per gli amanti delle escursioni, suggeriamo di
avventurarsi nella Pineta di San Francesco ovvero uno dei punti verdi per
eccellenza; quì le famiglie possono usufruire delle aree attrezzate per i
pic nic. Nella Pineta è presente anche un campo da calcetto, uno da golf
ed una parete adatta alle arrampicate non agonistiche. Per un una
esplorazione differente dalle solite, consigliamo quella nella Bari
Sotterranea, in modo tale da scoprire interessanti aree archeologiche. Il
Centro Storico della città si può girare tranquillamente a piedi od in
bicicletta, inoltre la città offre 33 linee urbane dei trasporti pubblici gestiti
dell'AMTAB. L'aeroporto Karol Wojtyla di Bari si trova a meno di dieci
chilometri dal centro del capoluogo pugliese.
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Castelli
Castello Normanno-Svevo
Castelli

La struttura attuale del castello Normanno-Svevo di Bari risale
al Medioevo, a partire dal 1132, quando il re normanno Ruggero
II decise di costruire una fortezza per difendere e proteggere i
suoi possedimenti. Numerosi imperatori si sono succeduti
(famiglia ducale degli Sforza, i re di Napoli…), e varie
trasformazioni hanno modificato l’aspetto originario dell’edifico.
Ma è sotto il regno di Napoli che la costruzione fu adibita a
prigione e caserma. Oggi, il castello è circondato da un antico
fossato lungo tre dei suoi lati, essendo la fascia settentrionale
bagnata un tempo dal mare. Diventato uno dei simboli assoluti
del capoluogo pugliese, il Castello Svevo ospita importanti
esposizioni temporanee e il Museo della Gipsoteca, la cui
collezione è costituita di calchi in gesso di sculture ornamentali
provenienti da monumenti religiosi e civili della regione. E’
contemporaneamente la sede della Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici della Puglia. Indirizzo: Piazza Federico II di
Svevia, 4
Rank: 6/57
Indirizzo: Piazza Federico II di Svevia, 4, Bari
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Castel del Monte
Castelli

Conosciuto soprattutto per la sua inconfondibile forma
ottagonale, per le numerose suggestioni simboliche e per essere
il più misterioso delle costruzioni edificate da Federico II di
Svevia, Castel del Monte costituisce, senza alcun dubbio, la
meta principale per il turismo in Puglia. Il maniero federiciano è,
prima di tutto, un castello medioevale, con funzioni polivalenti,
che si inserisce profondamente all'interno del vasto e organico
sistema castellare voluto da Federico II al fine di controllare
meglio i territori posti sotto la sua giurisdizione. Come si sa, la
struttura del castello consiste in un monumentale blocco di forma
ottagonale, ai cui otto angoli si ergono, imponenti e maestose,
altrettante torri della stessa forma geometrica. La distribuzione
dello spazio interno del maniero è articolato su due piani distinti,
ognuno dei quali presenta altrettante stanze trapezioidali raccolte
intorno al cortile. Il prospetto principale, situato ad oriente, è
dominato da un magnifico portale cui si accede attraverso due
rampe di scale simmetriche. Il cortile, compatto e austero,
alleggerisce la massa muraria solo in corrispondenza dei tre
portali che mettono in comunicazione con gli ambienti interni
dell'edficio.I tre, diversi, materiali con quali fu realizzato il castello
e la loro combinazione e distribuzione nell'edifio non sono casuali
rivestendo un importante ruolo nella percezione cromatica del
visitatore. La pietra calcarea, il marmo e la breccia corallina
dipingono il complesso della struttutra impreziosendone l'effetto
visivo. All'esterno del castello una cornice marcapiano circonda
l'intera costruzione marcando la presenza dei due piani, divisi,
rispettivamente, in otto sale corrispondenti agli altrettanti lati del
maniero. Ogni parete del castello compresa tra due torri contiene
due finestre. Sulle torri si aprono numerose e strette feritoie, che
danno luce alle scale a chiocciole interne, ai servizi ed ai vani
delle torri. La parte occidentale del castello, opposta all'ingresso
principale, alberga l'ingresso secondario in cui spicca un
semplice profilo arciacuto privo di decorazioni. Degna di nota la
bifora che si apre tra le torri 7 e 8 con i resti dell'unica tessera di
mosaico verde delle decorazioni policrome che, in origine,
ricoprivano le finestre. Nella facciata principale due rampe di
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scale simmetriche, ricostruite nel 1928, salgono verso il portale principale
nel quale una serie di esili pilastri, decorati con capitelli corinzi,
sorreggono un finto architrave, sopra il quale è stato inserito un timpano
cuspidato. All'interno del castello ognuno dei due piani dell'edificio
comprende otto sale trapezioidali. Di diminsioni simili, le sale si
differenziano, le une dalle altre, per una sottile gerarchia data dalla
differente maniera in cui comunicano tra di esse o con il cortile interno. In
questo modo è possibile individuare sale più confortevoli, con camini e
servizi igenici, e delle sale di passaggio. Informazioni: E-mail:
casteldelmonte@beniculturali.it Tel.39.0883.569997 Orari: 1 marzo - 30
settembre - 10.15 - 19.45 1 ottobre - 28 febbraio- 9.15- 18.45
Ingresso:intero €3; ridotto €1.50 18-25 anni. Gratuito fino ai 18 e over 65.
Rank: 13/57

Cattedrale di San Sabino
Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici
Basilica di San Nicola
Monumenti ed edifici storici

La Basilica di San Nicola a Bari, una della maggiori attrazioni
cittadine, è dedicata al Santo noto anche come San Nicola di
Myra, o Magno, venerato da altre confessioni cristiane e fuori dal
mondo cristiano, dove è identificato con la figura di Santa Claus.
La chiesa è in stile romanico, con un aspetto massiccio e
sobrio, tipico dell’architettura normanna ed è conosciuta
soprattutto per le ricchezza dell’interno: il Portale dei Leoni,
dove è rappresentata una gloriosa scena cavalleresca, i capitelli
della cripta e del ciborio, la scultura della Cattedra dell’Abate
Elia, l’affresco della Crocifissione, il Trittico, la Pala del Vivarini
e molto altro ancora.
Rank: 1/57
Indirizzo: Largo Abate Elia, 13, Bari
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La cattedrale di San Sabino è uno dei monumenti più importanti
e visitati di Bari, cuore pulsante di Bari Vecchia, posta in Piazza
dell’Odegitria. La chiesa era anticamente dedicata a Santa
Maria, mentre nel corso del tempo il dedicatario è diventato San
Sabino, e nella sua architettura severa, ma al tempo stesso
armoniosa, ricordo molto la Basilica di San Nicola, altro luogo di
culto barese di fondamentale rilevanza. La cattedrale è da
vedere per moltissimi motivi, tutti diversi: innanzitutto perchè la
cripta dell'altare conserva le reliquie di San Sabino; da un punto
di vista architettonico, particolare la sacrestia sul lato sinistro del
transetto, forse in origine un battistero, che viene chiamata Trulla
per la sua forma cilindrica. La chiesa sorse su un precedente
luogo sacro, e questa stratificazione storica può essere letta
mediante il cosiddetto succorpo, itinerario museale di grande
suggestione storica e artistica incentrato su quattro momenti
storici: la fase romana, paleocristiana, altomedievale e
moderna. Negli archivi è inoltre conservato l'Exultet, un rotolo
di pergamena dell’XI secolo, finemente decorato e miniato e reso
caratteristico dalle immagini che si presentano capovolte rispetto
al testo per permettere ai fedeli di contemplare i disegni sacri.
Rank: 3/57
Indirizzo: Piazza dell'Odegitria, 1, Bari

Teatro Petruzzelli
Monumenti ed edifici storici

Il Teatro Petruzzelli è l’edificio culturale più importante della città
di Bari. Edificato nel 1903 in pieno centro (Corso Cavour), il
Teatro è la proprietà della famiglia Messeni Nemagna ed è il più
grande teatro privato d’Italia con una capacità di 1482 posti. Fu
costruito per la somma più che cospicua all’epoca di 1 600 000
lire e prevedeva la fornitura di elettricità e riscaldamento che ne
faceva un teatro precursore e all’avanguardia a quel tempo. Fu
inaugurato con l’opera “Gli Ugonotti” di Giacomo Meyerbeer e
per decenni fu sempre contraddistinto da una programmazione
prestigiosa e di grande qualità. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre
1991 un gravissimo incendio devastò la struttura ad un passo
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dalla distruzione totale. Questo segnò il fermo delle attività del
Petruzzelli, essendo stato lasciato in abbandono e senza attività per
quasi 20 anni. Solo nel 2009 fu intrapresa la sua ricostruzione. La sua
inaugurazione, passata inosservata per mancanza di promozione
nazionale, ebbe luogo con la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Tuttavia l’attività lirica riprese finalmente il 6 dicembre 2009 con
Turandot di Giacomo Puccini.
Rank: 8/57
Indirizzo: Corso Cavour, 12, Bari

Il Palazzo Cammarano
Monumenti ed edifici storici

Con l’Unità d’Italia l’edilizia pubblica e privata di Bari
proseguirono con maggiore vigore dopo la nascita del quartiere
murattiano (1813). In piazza Garibaldi era in completamento
(1872) il grande palazzo dell’avv. Francesco Saverio
Cammarano attribuito all’architetto barese Francesco Lofoco.
L’edificio privato consisteva in due sotterranei, sei locali a piano
terra, cinque vani ammezzati e venticinque al primo piano. Di
origine napoletana, il padre Antonio si era distinto fra gli
imprenditori baresi più attivi della prima metà dell’800.
Falegname ed ebanista, commerciante di legname e mobili,
impresario teatrale. Francesco Saverio, laureatosi in Legge e
Napoli, fu giudice in Terra di Bari ed assessore alla Polizia
Urbana del Comune di Bari. Nel 1851 aveva sposato Anna
Felicia dell’Aquila, famiglia benestante di Laterza. Con la sua
dote contribuì alla costruzione del palazzo. La facciata originale
dell’edificio si estendeva su due livelli, piano terra e primo
piano. I finestroni del primo piano, sormontati da timpani. I
balconi arricchiti da ringhiere in ferro battuto. La zoccolatura in
pietra, sovrastata prima da fasce di bugnato in pietra e poi di
intonaco. Il completamento del secondo piano a carico dell’avv.
Antonio dell’Aquila iniziò nel 1893. Era nipote della vedova
Cammarano, deceduta senza figli. La ridefinizione del
prospetto dell’ing. Francesco De Sario è del 1914. Elegante il
disegno e raffinato il risultato. Accentuato lo stile neoclassico
al piano terra con l’aggiunta di due grosse colonne all’ingresso
principale. Ma è al primo e secondo piano che si sprigiona la
maestria del De Sario. Eliminate le ghiere di metallo, i balconi
si arricchiscono di pilastrini laterali e colonnine. I lati della
facciata risultano scanditi simmetricamente sui due piani da
quattro lesene scanalate, sormontate da ricchi capitelli. Al centro
altre due doppie lesene. Lo stile è dell’Ordine Gigante, usato dal
Michelangelo nel Palazzo dei Senatori a Roma. Corona in alto
un cornicione aggettante su fascia a triglifi e metope. Le finestre
al primo piano sono con timpani. Quelle del secondo con
trabeazioni lineari. Con la rivisitazione neorinascimentale il
palazzo Cammarano - dell’Aquila si è meritato da parte del
Ministero dei Beni Culturali (D.M. 4/7/1977) la dichiarazione
“… interessante architettura civile ottocentesca di Bari della
fascia murattiana … con maestosa facciata riccamente decorata
e caratteristica scalinata”.

Palazzo dell'Acquedotto
Monumenti ed edifici storici

Il Palazzo dell’Acquedotto, nei primi anni del Novecento, era la
sede dell’Ente Acquedotto Pugliese. Posto a poca distanza dal
mare, si trova in via Cognetti, proprio alle spalle del teatro
Petruzzelli. All’esterno questo edificio di quattro piani ha le
fattezze di una inespugnabile fortezza, dalle mura
rigorosamente realizzate con la pietra di Trani, mentre
all’interno è finemente decorata e recante uno stile
prevalentemente romanico pugliese, frutto di una volontà di
mantenere e rafforzare l’identità tradizionale locale. Il motivo
dell’acqua è quello dominante, come emerge dalle
rappresentazioni dei grandi affreschi della Sala del Consiglio,
che si trovano al primo e al secondo piano, dei pavimenti e degli
intarsi dei mobili. Sempre l’acqua è la protagonista della trama di
un tappeto di lana di notevoli dimensioni, anch’esso conservato
all’interno del palazzo. Il palazzo rappresenta anche un
importante centro culturale della città grazie al museo che ospita
al suo interno e che è tutto incentrato sulla storia dell’Ente,
dotato anche di una biblioteca con archivi multimediali e
fotografici.
Rank: 22/57
Indirizzo: Via Salvatore Cognetti , 36 , 70121, Bari

Rank: 21/57
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tuttavia, il Varietà fu distrutto da un incendio –la cui causa non è mai
stata identificata - che lo devastò interamente. Nacque in quel contesto il
teatro Margherita, costruito in stile liberty, che fu inaugurato nell’agosto
1914 con una programmazione di varietà composta da numeri di
Café-Chantant e altre attrazioni. Dal 1919 la struttura ospitò inoltre il
Museo Storico (fino alla fine della seconda guerra mondiale) e dal 1921
oltre gli spettacoli furono proiettati delle opere cinematografiche. Nel
1943, il teatro Margherita cambiò nome e diventò il Garrison Theatre.
Ormai occupato dall’esercito angloamericano, diventò un luogo per
intrattenere le truppe alleate fino al 1946, data in cui la struttura fu
modificata un’altra volta per diventare esclusivamente un luogo di
cinema. Dopo numerosi anni in totale disuso e in abbandono (dal lontano
1980), il Teatro riaprì solo nel 2009 in seguito ad un lungo restauro
interno e esterno il cui progetto iniziale fu quello di ricreare uno spazio
per ospitare opere teatrali. Tuttavia, le difficoltà di finanziamento hanno
modificato l’intento del comune che prevede invece di convertire lo
spazio in un centro per le arti contemporanee.
Rank: 28/57
Indirizzo: Piazza IV Novembre

Palazzo Prefettura
Monumenti ed edifici storici

La facciata di stile neorinascimentale dell’edificio è tripartita
orizzontalmente. Il corpo centrale con il portale è leggermente
aggettante. Al piano terra sono presenti un bugnato a fasce e
dodici finestre. Al piano nobile, i finestroni balconati con ringhiere
in ferro battuto sono sormontati da timpani. All’interno hanno
sede le sale di rappresentanza, l’appartamento presidenziale e
l’alloggio del Prefetto. Le pitture delle sale di rappresentanza
risalgono alla fine degli anni 30 del Novecento. La decorazione
più fastosa è quella del Salone delle Feste, il luogo deputato ad
accogliere le cerimonie ufficiali. All’esterno del secondo piano
insistono dodici finestre con ringhiere in ferro. Completano la
facciata due fasce verticali angolate ed un massiccio cornicione
aggettante. L’edificio dell’ex Intendenza conserva ancora la
Chiesa settecentesca dell’ex convento di San Domenico,
adeguato e riconvertito nel nuovo palazzo disegnato (1815) sulle
antiche mura di corso Ferdinandeo da Giuseppe Gimma, già
progettista del borgo Murattiano. Dopo la sua morte nel 1828 lo
completerà l’architetto Vincenzo Capirri verso la metà dell’800.
A fine secolo venne collocato in alto il torrino dell’orologio.
Rank: 23/57
Indirizzo: Piazza Libertà, 1

Teatro Margherita
Monumenti ed edifici storici

Edificato tra il 1912 ed il 1914, il Teatro Margherita di Bari è
ubicato nell’ansa del vecchio porto della città. Sostituì il Varietà
Margherita, un teatro di legno risalente al 1910 che era soggetto
a critiche da imprenditori locali e dai fratelli Messeni, proprietari
del Petruzelli, il teatro principale della città. Un anno dopo,
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Palazzo Ateneo
Monumenti ed edifici storici

Al centro del Palazzo è disegnato il portale con tre ingressi
delimitati da quattro colonne ioniche su piedistalli sopraelevati e
due nicchie laterali. Sulla lunga facciata insistono elementi
neorinascimentali: finestre con timpani triangolari e lunette.
Gioacchino Murat nel 1814 con decreto reale aveva istituito
quattro facoltà universitarie: medicina, giurisprudenza,
matematica e farmacia dotandole di un lascito di 25mila lire. Nel
1815, restaurato il regno borbonico, Ferdinando I non abrogò le
Facoltà murattiane al punto che nel 1821 il poeta Giordano de
Bianchi Dottula, Marchese di Montrone, propone alla
municipalità barese la fondazione di una Università degli studi.
Un’idea molto ambiziosa per una città di circa 20mila abitanti.
Con l’avvento dell’Unità d’Italia, però, i nuovi regnanti decisero
che Murat era stato troppo generoso con quei «briganti»
meridionali. Abolirono la facoltà di medicina e ridussero
farmacia, notariato ed ostetricia a semplici scuole di
specializzazione. Inoltre l’Università di Napoli mirava a
conservare un «diritto storico» che non ammetteva rivalità. In
realtà i napoletani, soprattutto i docenti di Puglia e Lucania,
temevano di essere trasferiti. Erano preoccupati di perdere il
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prestigio che gli riveniva dall’Università Partenopea. Il 14 marzo 1867 con
la posa della prima pietra nasce il Palazzo dell’Ateneo di Giovanni
Castelli. Ci vorranno 18 anni per completare l’imponente costruzione. I
due Enti promotori Comune e Provincia erano perennemente in difficoltà
economiche. Le casse mai state floride, dopo l’unificazione saranno
anche più misere. I Savoia avevano speso una fortuna per unificare
l’Italia e il deficit del Regno di Sardegna fu, in gran parte, addebitato al
conquistato Mezzogiorno. In breve, l’edificio sarà ultimato nel 1885 e
ospiterà dal 1890 il Museo Archeologico. Solo dopo altri 35 anni, il 15
gennaio 1925 il grande Palazzo in piazza Umberto è pronto per
l’inaugurazione e l’istituzione della Facoltà di Medicina. La solenne
cerimonia si svolgerà al teatro Petruzzelli.

suoi ornamenti floreali del tardo liberty associati alla forma di blocco
compatto. La struttura forse più emblematica rimane il Palazzo della
Provincia, costruito tra il 1932 e 1934, con la sua famosa torre
riconoscibile che dialoga con il centro antico della città doppiando il
campanile della cattedrale.
Rank: 2/57
Indirizzo: Lungomare, Bari

Barivecchia
Vie, Piazze e Quartieri

Rank: 57/57
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1, Bari

Una passeggiata nella città vecchia e sulle mura con visita alla
Cattedrale, alla Basilica di San Nicola e al Castello Svevo. Una
bella cenetta in una delle osterie di Piazza Mercantile, una
brioche calda a mezzanotte gustata guardando lo spettacolare
lungomare di epoca da Via Venezia e il porticciolo gremito di
barchette dei pescatori.
Rank: 4/57

Vie, Piazze e Quartieri
Lungomare
Vie, Piazze e Quartieri

Il Lungomare di Bari è uno dei migliori esempi di intervento del
fascismo sull’urbanismo svolto durante il regime. L’intento dei
Fascisti era di rimodellare Bari, capace di essere sia un centro
propulsore regionale sia una testa di ponte verso l’Oriente ed
inserita nell’obiettivo di espansione del regime a livello
economico e militare. In realtà l’idea rimane più propaganda che
realtà essendo la politica economica espansiva conclusa dal
1925 e l’espansione verso l’Oriente materializzata dai faticosi
tentativi di espansione coloniale. Percorrere il lungomare di Bari
è tuttavia particolarmente interessante per capire meglio la
retorica fascista, per il quale il mare è considerato come un
legame tra la modernità e il passato marinaro e commerciale e
dove l’architettura mescola la modernità e la tradizione del
patrimonio artistico regionale. Inaugurato nel 1927 e lungo 15 km
il lungomare è stato ampliato per collegare la Fiera del Levante
(edificata nel 1930). Le opere dell’era fascista sono significative e
rappresentano il nuovo assetto amministrativo e direzionale di
Bari. Da notare, l’Albergo delle Nazioni realizzato tra il 1932 e il
1935 le cui interessante forme sono incentrate sulla soluzione
d’angolo, il Kursaal Santalucia, tra il 1922 e 1927, notevole per i
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Quartiere Murattiano
Vie, Piazze e Quartieri

Il quartiere murattiano è il quadrilatero della moda, vi sono tutte
le boutique più esclusive e i grandi marchi internazionali. Si può
trovare di tutto, anche molti bar dove gustare un aperitivo.
Rank: 5/57
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Rank: 9/57
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, Bari

Piazza Ferrarese
Vie, Piazze e Quartieri

Via Sparano
Vie, Piazze e Quartieri

Via Sparano è un’arteria commerciale della città molto
importante. Si snoda dalla stazione al corso Vittorio Emanuele
.Vi si trovano negozi di vario target, insieme a boutique di griffe
famose come Gucci, Fendi, Kos, Armani, Prada. E’ il centro dello
shopping barese.

La Piazza del Ferrarese è il simbolo di Bari vecchia nonché la
porta d’accesso dell’antico quartiere della città. Un tempo, era
meglio evitare di frequentarla e di avventurarsi nei vicoli in
quanto i traffici illeciti, la malavita e la storie mafiose regnavano
particolarmente in questa zona della città. Una vasta operazione
di riqualificazione urbana ha ridato note positive a Bari vecchia:
oggi le pietre bianche risplendono, antichi palazzi sono stati
messi a nuovo ed è diventato un vero piacere girare nel
quartiere. Luogo di movida la sera e il weekend, Bari vecchia
rimane caratterizzata dalle sue origini popolari. Diversi
monumenti sono di grande interesse turistico. Sulla piazza
Bisanzio e Rainaldo, vi è retta l’imponente cattedrale San
Rubino dalla bella facciata romanica. Ma il centro della religiosità
barese si trova soprattutto nella basilica di San Nicola, edificata
per ospitare le reliquie del Santo. Dopo la visita dei vicoli
intrecciati (attenti a non perdervi!), sbucate sul porto per una
bella vista sul mare e il lungomare della città.
Rank: 31/57

Rank: 7/57

Torre a Mare
Vie, Piazze e Quartieri

Corso Vittorio Emanuele
Vie, Piazze e Quartieri

Corso Vittorio Emanuele a Bari è l'ampio stradone che divide la
parte vecchia della città dal borgo murattiano. È il centro
indiscusso della movida barese, insieme alle piazze adiacenti. È
il punto di ritrovo preferito di chi ama lo sfarzo, le lunghe
passeggiate e, soprattutto, i tanti negozi accompagnati da bar e
ristoranti.
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Torre a Mare si trova nella V circoscrizione di Bari a circa 13 km
dal centro. Il quartiere è famoso per la sua grande piazza
recentemente ristrutturata e la sua torre cinquecentesca che vi è
eretta. Questo spazio è un luogo di incontro molto apprezzato
dai Baresi soprattutto durante i fine settimana e d’estate. Ma
Torre a Mare dispone di un patrimonio storico di un valore
eccezionale: il sito archeologico corrispondente all’abitato
antico di Punta della Penna che è ubicato nella periferia nord del
quartiere residenziale di Torre a Mare. Il deposito archeologico,
formato di circa 11 ettari, è in realtà solo una parte residua di
un’area più vasta frequentata da millenni ma parzialmente
distrutta negli ultimi decenni dalla speculazione edilizia che ha
permesso di costruire a ridosso del mare e nelle immediate
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vicinanze dell’area archeologica. Lungo la scogliera, comunque, si
trovano evidenti testimonianze dell’antica occupazione antropica. A
Cala Scizzo, a Cala Colombo e nella Grotta della Tartaruga di Lama
Giotta si trovano testimonianze neolitiche. Le frequentazione del luogo fu
intensa durante l’Età del Bronzo tramite insediamenti lungo la Costa per
sviluppare le attività commerciali, oltre che in età ellenestico-romana,
tardo antica e medievale. Torre a Mare è infine gettonata dai Baresi per i
bagni estivi grazie alle spiagge pubbliche chiamate affettuosamente da
loro le “due colonne” e il “bunker”. Sono entrambe servite dal pullman
“12/” che parte dal centro della città.
Rank: 32/57

Spiagge
Pane e Pomodoro
Spiagge

Fiere
Fiera di Bari
Fiere

La Fiera di Bari si inserisce nel grande contesto della Fiera del
Levante, una delle più importanti fiere del Mediterraneo. La
sede della fiera è il quartiere Fesca San Girolamo, proprio sul
lungomare di Bari dove c’è anche l’entrata principale. La fiera
venne istituita nel 1929 dal Comune di Bari e dalla Camera di
Commercio di Bari con lo scopo di internazionalizzare sempre di
più l’economia del Meridione. Nel 1930 si svolse la prima fiera
campionaria a carattere internazionale, mentre nel 1969 sono
nate le prime esposizioni specializzate. Una delle manifestazioni
di spicco è sicuramente la “Fiera Campionaria di settembre”,
un evento importante che raccoglie oltre duemila espositori e più
di un milione di visitatori. Nel mese di Aprile si svolge
l’Expolevante, un grande evento che comprende diverse
sottomanifestazioni. Tra le principali ricordiamo, la “Galleria
delle Nazioni”, all’interno della quale sono ospitati stands del
Pakistan, dell’India e della Cina, il “Bazar del Levante” e lo “Sport
& Fitness” . Per maggiori informazioni consultare il
sito:www.fieradellevante.it
Rank: 14/57
Indirizzo: Lungomare Starita 4, 70132, Bari
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Pane e Pomodoro è la spiaggia cittadina pubblica della città di
Bari. Dopo un tentativo di creare un lido nel 1949, il “Gran Lido
Marzulli”, progetto fallito nel 1957, e dopo i Giochi del
Mediterraneo del 1997 e le sue gare di canoa, fu deciso per l
‘estate 1998 di offrire ai cittadini una spiaggia pubblica a due
passi dal centro, ottimizzando uno spazio fino a quel momento
caratterizzato dal degrado. Costituito da un bar, spiaggia di
sabbia fine e da aree verde, Pane e Pomodoro è molto
apprezzata dai baresi per prendere il sole, fare picnic,
passeggiate … L’intento lodevole del comune di creare una
spiaggia pubblica in città viene però regolarmente macchiato dal
divieto di balneazione che avviene dopo ogni maltempo: in effetti
la condotta fognaria “Matteoti” riversa allegramente in mare i
liquami della fogna nera… e la corrente li porta nell’area
balneare. Il risultato? Transenne vengono disposte direttamente
in riva al mare per impedire la balneazione. Nonostante questi
seri problemi purtroppo sistematici dopo un acquazzone, Pane e
Pomodoro rimane un piacevole luogo di incontro dall’atmosfera
rilassata.
Rank: 35/57

Aeroporti
Aeroporto Bari Palese
Aeroporti

Aeroporto Internazionale di Bari Karol WojtylaIl maggiore
aeroporto pugliese sorge a poco più di 8 km. dal capoluogo
Bari.Nato come scalo militare, oggi l'Aeroporto Internazionale
di Bari Karol Wojtyla è uno dei più importanti aeroporti civili del
Sud Italia. Qui annualmente circolano quasi 2.400.000
passeggeri, che volano sia con voli charter che con aerei di
linea.Per maggiori informazioni: www.aeroportidipuglia.it
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Raggiungere l'aeroporto in auto: L'Aeroporto Internazionale di Bari
Karol Wojtyla è facilmente raggiungibile, grazie ai collegamenti con la
rete autostradale.Infatti basta prendere l'Autostrada A14 ed uscire a Bari
Nord (per chi proviene da nord) o a Bari Sud (per chi giunge da sud) e
seguire le indicazioni per l'aeroporto. Raggiungere l'aeroporto in taxi:
Per raggiungere il centro città in taxi occorrono circa 30 minuti e il costo è
sui 12 € a persona.Il servizio è affidato a Radio Taxi (tel. 080 5543333) e
ad Apulia Taxi (tel. 080 5346666). Raggiungere l'aeroporto in treno: è
attivo il servizio Tempesta, che collega direttamente l'aeroporto con la
Stazione Ferroviaria di Bari Centrale.Info: www.tempestaviaggi.it
Raggiungere l'aeroporto in bus: l'Aeroporto Internazionale di Bari Karol
Wojtyla è collegato alla città di Bari tramite la linea 16 del servizio urbano,
che è gestito dalla AMTAB.Per informazioni su prezzi e orari:
www.amtabservizio.itE' attivo anche il servizio Tempesta, che collega
direttamente l'aeroporto con la Stazione Ferroviaria di Bari Centrale.Info:
www.tempestaviaggi.it
Indirizzo: Viale Enzo Ferrari

Trasporti
Noleggi
Trasporti

Visita Bari e la nostra regione scegliendo una delle nostre
vetture. Il nostro parco auto vanta di una vasta gamma, che
soddisfa ogni esigenza per lavoro, per occasioni speciali, per
congressi o gite in famiglia. Offriamo la possibilità di noleggiare
auto di rappresentanza, furgoni, bus, camper e offriamo anche
servizio di noleggio con autista. Potrete viaggiare in totale libertà
e comodità nella maniera che preferite.

In automobile
Trasporti

Bus
Bus a Bari
Bus

Il servizio di trasporto pubblico locale del capoluogo pugliese è
gestito dall’Amtab S.p.A., l’Azienda mobilità e Trasporti
Autofiloviari di Bari. Le linee di autobus cittadino entrano in
funzione mediamente attorno alle 5 del mattino e si fermano
verso le 23. La tariffa del biglietto ordinario è di 0,90 euro e vale
per 75 minuti dalla convalida. E' inoltre possibile acquistare il
“Ferbus Puglia”, biglietto unico integrato, che consente ai
cittadini baresi di viaggiare sui treni e sugli autobus urbani con un
consistente risparmio.
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Per potersi spostare agevolmente, è utile organizzare il proprio
viaggio a Bari in automobile. Potrete così raggiungere anche i
paesini della provincia, le spiagge, Castel del Monte, oppure
effettuare i vari percorsi dell'olio e del vino, visitare frantoi e
cantine, andare a fare shopping o raggiungere qualche
agriturismo di campagna la sera.

Cucina e vini
Un brindisi regionale
Cucina e vini

Ricca terra di specialità gastronomiuche incentrate su una cucina
dagli ingredienti popolari, la Puglia ci regala anche un'imponente
produzione di vini che si sono aggiudicati il marchio D.O.C.
Eccone un elenco abbastanza completo. Cin cin: -Aleatico di
Puglia (zona produzione:Lecce, Brindisi,Taranto, Bari, Foggia)
-Alezio ( zona di produzione:Alezio, Sannicola, Gallipoli)
-Brindisi (Brindisi, Mesagne) -Cacc'e mitte di Lucera (Lucera,
Troia, Biccari) -Castel del Monte (Minervino, Murge, Adria,
Corato,Trani, Ruvo, Toritto) -Copertino (Copertino, Carmiano,
arnesano, Monteroni) -Gioia del Colle (Adelfia, Casamassima,
Cassano Murge, Castellana Grotte,Conversano, Gioia del Colle,
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Noci, Putignano) -Gravina (Gravina, Poggiorsini, Altamura, Spinazzola)
-Leverano (Leverano, Copertino) -Lizzano (Lizzano, Faggiano)
-Locorotondo (Locorotondo, Cisternino, Taranto)

panificio Fiore di Bari vecchia (Strada Palazzo di Città 38), un valore
garantito per mangiare un gustosa focaccia nel quartiere più pittoresco (e
bello) della città.
Rank: 18/57

Consigli Utili
Cucina e vini

La cucina pugliese è basata sui sapori della terra e del mare, e
tra i piatti tipici hanno grande importanza i primi piatti. Tra i più
famosi citiamo le orecchiette con le cime di rapa, i cavatelli ai
frutti di mare, i troccoli e le lasagne di mare. Ottimi sono
anche tutti i secondi a base di besce, con numerose zuppe e
pasticci. Tra i dolci possiamo gustare i torroncini, gli amaretti e
le castagnedde. Numerosi sono i vini DOC: il Gioia del Colle, il
Gravina e il Castel del Monte e l'Aleatico di Puglia.

Bar e caffè
Gorgeous Bar
Bar e caffè

Il Gorgeous Bar a Bari è un locale giovanile e moderno dove
poter ascoltare buona musica e, dipendendo dalla serata,
godersi del cabaret, delle commedie o musica live. Il Gorgeous
è anche un ristorante con cucina ricercata e tradizionale e con
una vasta scelta di vini. Il locale organizza serate a tema ed è
disponibile per eventi privati.

Focaccia barese

Indirizzo: via della Costituente,82

Cucina e vini

I Baresi sono, giustamente, molto orgogliosi delle loro tradizioni
culinarie e una delle specialità che spicca di più nella ricca
gastronomia barese è la famosa focaccia barese. Inutile
paragonare la bontà della focaccia barese a quella genovese o
alla piadina romagnola, per un barese non ce n’è: rimane
superiore. Vuoi mettere il gusto di mangiare un bel pezzo di
focaccia croccante con pomodori freschi e olive, idealmente sul
lungomare della città? E’ facilissimo trovarla nei panifici di Bari e
dell’hinterland barese ma la ricetta non è poi così complicata per
cui viene spesso fatta in casa e mangiata come secondo piatto.
Gli ingredienti? Semola rimacinata, patate lesse, lievito e acqua,
sale per ottenere un impasto elastico pronto a lievitare in una
teglia tonda con tanto (tanto!) olio extravergine d’oliva. La
classica rimane la focaccia condita con pomodori freschi e/o
olive ma esistono altre varianti come la focaccia alle patate o la
focaccia bianca con sale grosso e rosmarino. Dove mangiare la
migliore focaccia di Bari? Piuttosto insolita, la focaccia del
panificio Violante in Via Addis Abeba, 12 (quartiere
Madonnella) è un po’ diversa in quanto è più bassa e viene
ricoperta di salsa al pomodoro. Il risultato è tuttavia un’esplosione
di sapori ed è molto apprezzata dai Baresi. Un classico: il
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Itinerari e escursioni
La Bari sotterranea
Itinerari e escursioni

Impossibile non imbattersi nei monumenti più importanti di Bari
Vecchia: la basilica di San Nicola, la Cattedrale di San Sabino
fino al castello Svevo. Ma per un tour diverso dal solito c'è la
Bari Sotterranea che, oltre a mostrare le attrazioni più evidenti,
porta alla scoperta di aree archeologiche nascoste come i resti di
muratura appartenenti a nuclei abitativi di epoca bizantina e a
una chiesa all'interno del castello Svevo, o il succorpo della
cattedrale di San Sabino, che conserva lo splendido mosaico di
San Timoteo. Si prosegue per la chiesa di origine medievale di
Santa Maria del Buonconsiglio, di cui restano le colonne romane,
per concludere la visita a palazzo Simi, interessante per le
stratificazioni di epoca medievale, rinascimentale e
settecentesca, oggi sede centro operativo per l'archeologia di
Bari.
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Rank: 20/57

Natura e Sport
Tour e visite guidate
Visite guidate in trenino
Tour e visite guidate

Siete un gruppo e siete a Bari?Volete visitare la città ma non
volete perdervi e sopratutto non volete fare km a piedi? La
Trenino Tour vi propone un tour in trenino di circa 2 ore...Non si
tratta del solito giro panoramico, ma di una reale visita guidata
della città che si avvale dei treni turistici per effettuare i grandi
spostamenti. Le nostre guide preparate e multilingue vi
parleranno di storia e folclore e mostreranno i monumenti
principali di Bari Vecchia e Nuova senza mai annoiarvi. Vedrete
con loro il Castello Svevo, la Cattedrale, la famosa basilica di
San Nicola e tanto altro...E "dulcis in fundo": al termine del nostro
percorso la Vostra attenzione sarà ripagata da una deliziosa
degustazione di prodotti tipici. Per informazioni e prenotazioni
scrivete all'indirizzo e visitate il sito.

Pineta di San Francesco
Natura e Sport

La Pineta di San Francesco è il polmone verde della città di
Bari e si trova tra i quartieri Marconi e San Girolamo. È uno
dei punti verdi per eccellenza della città da moltissimi anni, e nel
corso del tempo è stato anche oggetto di alcuni lavori che hanno
visto l’inserimento di nuove strutture per il tempo libero. Per
moltissimi anni la pineta è stata una vera istituzione per i baresi:
gli sportivi possono usufruire dei suoi percorsi di jogging, le
famiglie usare le aree attrezzate per i pic-nic all’aperto, i
bambini possono divertirsi sui giochi in legno. Molto amata
anche la pista di pattinaggio della pineta, che ora è però adibita
a campo di calcetto. In tempi più recenti il parco è stato dotato
anche di una parete attrezzata per le arrampicate non
agonistiche e di un campo da mini golf. All’interno si trova
anche un bar che rappresenta il suo principale punto di ristoro.
Rank: 10/57
Indirizzo: Viale Saverio Mercadante, 70132 Bari

Rank: 15/57

puglia tour guide services
Tour e visite guidate
Rank: 25/57
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Stadi
Stadio San Nicola
Stadi

Ribattezzato l’Astronave, per via della sua forma e imponenza,
lo Stadio San Nicola di Bari fu progettato dall’architetto Renzo
Piano in occasione dei mondiali di calcio del 1990. I posti a
sedere sono poco più di 58.000, il 70%25 dei quali sono al
coperto.Come arrivare: dalla stazione ferroviaria di Bari si può
prendere l’autobus della linea 20.
Rank: 27/57
Indirizzo: Strada Torrebella

Parchi
Natura e Sport

Il Parco 2 Giugno è il più grande parco pubblico della città di
Bari, e si trova nel quartiere Carrassi. È un luogo di riferimento
per genitori e bambini soprattutto nel weekend e, soprattutto
durante le giornate primaverili ed estive è molto affollato. È
un’area verde in cui è consigliato fare alcune attività sportive,
jogging in particolare: per la corsa, infatti, il parco è una meta
molto gettonata dai baresi. Ma il parco dispone anche di un
nuovissimo campo da basket e di un campetto di bocce.
All'interno del parco è presente anche un bar in cui potersi
rilassare e trascorrere del tempo libero, e sullo sfondo un
bellissimo laghetto con le anatre. Aree verdi molto frequentate
sono anche i giardini pubblici di Piazza Garibaldi e Piazza
Umberto I, entrambi posti proprio nel centro della città. Di
grandi dimensioni anche il parco che si trova nella zona nota
come Punta Perotti, che attualmente occupa un posto su cui
precedentemente sorgeva il cosiddetto ecomostro, oggetto di
molte dispute ambientali.
Rank: 24/57

Teatri
Teatro Piccinni
Teatri

Intitolato al compositore barese Nicolò Piccinni (Bari 1728 Passy, Parigi, 1800), il Teatro Piccinni nasce di fronte al
Palazzo dell’Intendenza, poi Prefettura, su progetto (1837) di
Antonio Nicolini. La prima pietra, il 18 ottobre 1840. Il prospetto
neoclassico. Il porticato del piano terra è suddiviso in cinque
fornici da quattro grandi colonne scanalate, delimitato ai lati da
due pilastri. L’ordine è di stile dorico. Al primo piano sei
paraste con capitelli d’ordine ionico delimitano i cinque finestroni.
Al di sopra una larga fascia di architrave contiene cinque riquadri
in bassorilievo a figure danzanti. Culmina un grande timpano
avente all’interno lo stemma del Comune di Bari. Il sipario si
alzò il 4 ottobre 1854 con la rappresentazione del Poliuto di
Gaetano Donizetti. Stagione teatrale 1894-95. Il 23 febbraio di
quel rigido inverno, direttore il maestro Vincenzo Lombardi del
Teatro San Carlo di Napoli e presente il già celebre compositore
Giacomo Puccini, fu rappresentata la Manon Lescaut. Un
grande trionfo e tripudio di pubblico.
Rank: 53/57
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, 88 - 70121 Bari Ba.
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Vita notturna
Sagre, musica dal vivo e buona cucina
Vita notturna

Troverete molte idee per la vita serale e notturna: l'estate Bari
e provincia offrono una vasta gamma di di proposte, dalle sagre
agli eventi musicali gratuiti, dal cinema all'aperto Ai Riciclotteri
alle passeggiate serali sui movimentati e suggestivi lungomari di
Trani, Molfetta e Giovinazzo. E poi la buona cucina: potrete
assaggiare i piatti tipici, dai classici primi come le orecchiette
alle portate di pesce fresco e verdure, così abbondanti e saporite
in questa terra!

Le migliori discoteche
Vita notturna

Il rito dell’aperitivo è ormai diffuso in ogni angolo d’Italia, e
nemmeno Bari fa eccezione. Sono diversi i luoghi in cui
incontrarsi per stuzzicare qualcosa insieme prima di andare a
cena, ma aprono tutti abbastanza tardi, tra le 20 e le 21, perché
a Bari si usa cenare intorno alle 21.30 o alle 22.00. Essendo una
località affacciata sul mare, l’usanza vuole che l’aperitivo si
consumi rigorosamente all’aperto, condizione resa possibile da
condizioni climatiche che non sono eccessivamente rigide
nemmeno in inverno. Piazza del Ferrarese o lungo le vecchie
mura sono due dei posti maggiormente rinomati per l’aperitivo e
per chiacchierare sorseggiando un drink. Tra i locali più famosi e
frequentati meritano di certo menzione il Caffé Mozart e il Caffé
Italiano, che è uno dei più popolari luoghi di ritrovo e che è
spesso molto affollato anche grazie alla sua ampia scelta di
diversi generi di aperitivo. Molti anche i ragazzi che si
allontanano dal centro della città per andare a prendere da bere
nei vicini paesini sul mare come Trani, Polignano a Mare o
Molfetta.

Il capoluogo pugliese dispone di alcune delle discoteche più
gettonate del Sud dell’Italia. La più grande di queste è senza
dubbio il Divinae Follie situato a Bisceglie nei pressi di Bari.
Ogni barese conosce questa mitica discoteca, attiva dal 1990,
che offre uno spazio di 1.600 mq su quattro piani ( due sotto il
livello stradale che costituiscono la location invernale e due piani
superiori per l’estate). Esclusivo e chic, il Divinae Follie si è
imposto con gli anni come un locale di punta per la house music
grazie a una grande cura per i dj set e grazie ai dj di fama
internazionale che ha accolto, tra gli altri, Martin Solveig, Joe T
Vanelli, Frankie Knuckles, David Morales, Little Louie Vega …
Per essere informati sulle serate organizzate:
www.divinaefollie.com. Interessante e innovativo il progetto di
Jubilee hotel club che racchiude in un unico complesso
albergo, ristorante, pizzeria, lounge bar e discoteca. A ogni
stanza dell’albergo è abbinato uno stile musicale che si riflette
nell’arredamento, mentre ristorante e pizzeria vantano una
cucina pugliese di qualità. Per gli amanti del dancefloor, nessun
problema, Jubilee promette una serata sotto il segno del
divertimento servito da un arredo particolarmente raffinato.
www.jubileehotelclub.it Altro indirizzo da non perdere nel barese,
a Bitonto: il Chiascia. Recentemente ristrutturato, il locale è un
club di musica dal vivo che, dopo l’esibizione live di artisti
nazioni o internazionali, diventa un dancefloor. La parola d’ordine
del Chiascia è eleganza e stile che si riflette nell’arredo, nella
musica ma anche nella selezione alla porta per cui un
abbigliamento curato è di rigore! D’estate, infine, non perdetevi la
così sopranominata “Rimini del Sud” ovvero Capitolo (36km da
Bari). Le sere del venerdì, sabato e domenica vedono
trasformarsi i numerosi lidi in veri dancefloor a cielo aperto in
un’atmosfera davvero esaltante!

Rank: 19/57

Rank: 29/57

I luoghi dell'aperitivo
Vita notturna
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Locali indie e discoteche alternative
Vita notturna

Altro che Milano, Bologna o Roma! La vita notturna di Bari è
anche ricca per gli amanti della musica indie e dell’elettronica.
Diversi locali si sono ultimamente distinti per la loro
programmazione di grande valore artistico, uno di questi è
l’Eremo. Diventato in poco tempo una rivelazione della night life
barese ospitando artisti internazionali dell’elettronica del
calibro di Vitalic, Body Bill oppure Schwefelgelb. Le serate
coprono un target molto vasto e sono spesso sold out. Per
maggiori informazioni sulle serate, il locale, situato a Molfetta, ha
un profilo su Facebook aggiornato. Un’altra punta di diamante
delle serate “arty” di Bari – a Modugno per l’esattezza - è senza
dubbio il Newdemodè che propone una ricca programmazione di
artisti italiani di primo livello quali Subsonica, Afterhours, Carmen
Consoli senza dimenticare i dj set internazionali come quello di
Andy Fletcher dei mitici Depeche Mode. Per informazioni sulle
serate: http://www.demodedisco.it oppure la pagina Facebook.
Per chi preferisce invece passare una serata più tranquilla a
base di drink e stuzzichini in una bella atmosfera, a Bari Vecchia
troverete il Matisse. E’ un locale raffinato, ma non esclusivo,
dalle luci soffuse e musica selezionatissima. Un luogo aperto a
tutti, senza discriminazioni, che promette una serata conviviale
ma certamente di un certo livello. www.matissebari.it Un altro
indirizzo interessante a Bari Vecchia: il Glamorama Café, un
caffè letterario il cui intento è di diffondere la cultura e dove
potete consultare riviste e libri. L’impegno sociale del locale,
nella sua lotta contro le discriminazioni sociali, si riflette
piacevolmente nelle serate organizzate. Il locale ha un
aggiornato profilo su Facebook.
Rank: 30/57

Negozi e centri commerciali
Bariblu
Negozi e centri commerciali

Bariblu è un centro commerciale inaugurato nel 2007 e, da
allora, tra i più importanti del sud Italia, dall’architettura
estremamente moderna e sofisticata. Così come il suo nome
rimanda all’immagine del mare (che tanto influenza l’attività
economica di Bari), anche la sua forma è caratterizzata da
motivi architettonici che seguono la stessa linea, in quanto le
decorazioni e le tonalità della struttura hanno le sembianze di
una grande nave. Il centro commerciale si presenta suddiviso in
diverse aree tematiche create in base ai prodotti da vendere,
con l’intento di rendere più semplice lo shopping del cliente.
Ecco che ci sono, dunque, sezioni dedicate al mondo del
bambino, della famiglia, della moda. Circa 34000 metri quadri
occupati da 120 negozi che possono rispondere a tutte le
esigenze e che presentano svariati marchi, dalle grandi firme
alle più economiche catene internazionali. Nel centro
commerciale si possono fare anche attività diverse dal semplice
shopping, sia per la presenza di numerosi punti di ristoro e per
aree attrezzate soprattutto con giochi per bambini, sia perché è
spesso sede di diversi eventi che raccolgono un gran numero di
persone. Il centro commerciale è aperto dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 21, mentre il lunedì dalle 12 alle 21, ed è
dotato di un ampio parcheggio che ha una capienza di 2500
posti.
Rank: 17/57
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Prodotti Tipici e Artigianato
Artigianato locale
Prodotti Tipici e Artigianato

La tradizione dell'artigianato barese è molto antica e ancora
molto fruttuosa. Se si ha voglia di acquistare alcuni dei prodotti
dell’artigianato locale, è bene soprattutto concentrarsi su quei
materiali che vengono realizzati con delle particolari tecniche di
lavorazione e che vengono usate soltanto qui. Il giunco, la
paglia e il vimine sono i materiali che vengono principalmente
utilizzati e da cui si ricavano moltissimi oggetti: cestini di
dimensioni varie, stuoie e oggetti sia per la vita domestica che
per il lavoro contadino, che però si prestano anche bene ad
essere posti come complementi d'arredo. Questo tipo di
lavorazione costituisce uno dei principali vanti delle lavorazioni
tradizionali pugliesi. Molto pregiate anche le ceramiche baresi,
così come i manufatti in terracotta e in creta; ottimi acquisti
potrebbero essere anche quei prodotti realizzati con altri materiali
la cui lavorazione è altrettanto tradizionale, come il ferro e il
legno. Nel variegato panorama dell'artigianato barese, un ruolo
importantissimo è rivestito dall’arte della tessitura: merletti al
tombolo e ricami sono dei veri tesori artistici ritrovabili in articoli
estremamente variegati come lenzuola, asciugamani, tovaglie
e centritavola.
Rank: 16/57

CONFARTIGIANATO BARI CONART
MOSTRA PERMANENTE
ARTIGIANATO
Prodotti Tipici e Artigianato

Si possono trovare gli oggetti tipici dell'artigianato barese e
pugliese in generale. Lavori in marmo di Trani,in legno
d'ulivo,lampadari in vetro colorato,centrini e tovaglie ricamate e
realizzate ad uncinetto.
Rank: 36/57
Indirizzo: 79, C. VITTORIO EMANUELE II

Consigli Generici
Basilica di San Nicola
Consigli Generici

Situata all'interno della città vecchia ed attraversare tutto il
borgo cisrcostante. Consiglio anche le giornate dedicate al santo
per gustare l'atmosfera legata ai festeggiamenti. Viene
considerata uno degli esempi più interessanti di scultura
romanico-pugliese, risale alla denominazione normanna
(attorno al 1100 la data di ultimazione dei lavori). Struttura
interna a tre navate, bellissima quella centrale.

Ristoranti
Sorso Preferito 2
Lungomare Araldo di Crollalanza 1
Sottosopra
Via Piccinini 110
Pignata
Corso Vittorio Emanuele 173/175
Taverna Verde
L.go Adua 18/19
Al Sorso Preferito
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Via De Nicolo' 40
Manfredi
Via Re Manfredi 19
Perini
Via Sparano Da Bari 15
Osteria Delle Travi Il Buco
L.go Chiurlia 12
Murat
Via Lombardi 13
Lo Scoglio
Lungomare Massaro-Loc. Palese
Stoppani
via Roberto da Bari 79
Al Vecchio Fizzarotti
C.So Vittorio Emanuele Ii 162
Blue Cafe'
Localita Santo Spirito I.re C. Colombo 15
Gorgeus
Via Della Costituente 82
Due Ghiottoni
Via Putignani 11
Timone
Largo Cavour-Loc. Torre a Mare 11
Antichi Sapori
Piazza V. Veneto 5
Perbacco
Via Abbrescia 99
Trattoria Giulio Cesare
Viale Salandra, angolo piazza Giulio Cesare 57
Piccinni
Via Piccinni 28

Lunedì (11-09-2017)
Fenomeno: Sole e caldo
Temp. min.: 20°C
Temp. max: 34°C

Meteo
Martedì (05-09-2017)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 28°C

Mercoledì (06-09-2017)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 29°C

Giovedì (07-09-2017)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 19°C
Temp. max: 30°C

Venerdì (08-09-2017)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 20°C
Temp. max: 30°C

Sabato (09-09-2017)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 20°C
Temp. max: 30°C

Domenica (10-09-2017)
Fenomeno: Sole e caldo
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 32°C
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Giudizio degli utenti
Grazia SGARRA - Voto: 9
"Bariha un clima mite tutto l'anno ma da qualche anno i periodo migliori
sono da luglio a dicembre, ma in pratic come già detto tutto l'anno.Nei
giorni 7-8-9 maggio una grande festa patronale in onore di San Nicola
dove si può assistere al corteo storico con oltre 700 figuranti. La città
offre tanti ristoranti accessibili per tutte le taste, visitare il centro storico
ora valorizzato è veramente caratteristico con la Basilica di San Nicola
visitata da tanti turisti di tutto il mondo, ma c'è anche tanto divertimento
per i più giovani discoteche e locali di intrattenimento, non mancano i
diversi teatri per chi vuole assistere a spettacoli di ogni genere dall'opera
al cabaret, al varietà e poi è una bellissima città a livello
panoramico....non mancate di visitare anche i dintorni della città che sono
tutti da scoprire e assolutamente non mancate di gustare la cucina tipica
pugliese con pesce e crudo di mare, riso patate e cozze, orecchiette alla
barese con ragù di carne e tanto ancora..."
Da non perdere: Lungomare

Christian - Voto: 8
"Bari e' una citta' straordinaria e dinamica che affonda le sue radici in un
lontano e leggendario passato, ed e' particolarmente legata alla figura del
suo santo protettore, San Nicola. Assolutamente da non perdere il suo
centro storico, meglio conosciuto come "Bari Vecchia", un intrico di
stradine in cui e' piacevole perdersi alla scoperta di tesori culturali come
la Basilica di San Nicola, e il teatro Politeama Margherita, che all' esterno
costituisce un mirabile esempio di architettura dell' ottocento, e che al suo
interno manifesta l' impegno di una citta' proiettata nel futuro, che ha
come obiettivo la valorizzazione dei suoi spazi culturali; infatti il teatro
Politeama Margherita è sede di mostre temporanee che riguardano l'arte
e la fotografia, ed è in attesa di diventare sede permanente di un museo
d'arte contemporanea."
Da non perdere: Basilica di San Nicola Lungomare

Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"A Bari ci sono negozi, megastore e centri commerciali di ogni tipo.
Tuttavia le compere e gli acquisti migliori si fanno in Corso Cavour, che
consiste nella zona che va dall'uscita della stazione fino all'area del
centro storico dove si trova Bari Vecchia. Nel corso, e nelle parallele
circostanti, non c'è uno spazio che non sia occupato da un negozio di
oggettistica, arredo, souvenir, oggetti curiosi, abbigliamento, libri e tanto
ancora. L'altra via famosa per lo shopping di alta moda e abbigliamento
in genere è via Sparano. I souvenir tipici che potrete trovare, sono le
ceramiche e pugliesi, famose perché hanno uno stile molto semplice."

- Voto: 10
"Dal "quadrato" dello shopping (così chiamato per la forma dei quartieri,
alle vie del centro storico, tutto cattura di Bari. Colori, suoni, sapori ...
Atmosfera carica del brio dei pugliesi, sapori pieni del mare genuino e
della terra soleggiata. Arte, cultura e avvenimenti che si spostano dalla
piazza al teatro, o approdando sulla ribalta del lungomare lungo cui puoi
trovare un locale originale in cui sorprendere la tua dolce metà. Bari è
anche un punto di partenza per visitare perle di Puglia, quale è Polignano
a Mare ... Bari è quell'emozione con cui sto scrivendo queste righe,
quella che non ti abbandona più dopo averla visitata ..."

Serena De Sandi - Voto: 7
"Bari é una città che sorge sullo stivale italiano, regione ricca e sempre
accogliente. Nonostante non sia nei primati nel turismo, è sempre
disponibile e ricche di attività da fare. Il mare è bellissimo e passare il
tempo in estate lì e sempre un piacere e un divertimento eccellente,
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soprattutto per passare del tempo con parenti e amici senza pensare al
caos e al lavoro. Il cibo è stupendo, la gente è accogliente. I servizi
pubblici un po' meno ed è sempre una città abbastanza caotica, ma ad
esempio il centro è perfetto per incontrarsi in comitiva e trascorrere una
bella serata insieme."
Da non perdere: Teatro Petruzzelli Barivecchia Fiera di Bari

Ludwig Vacri - Voto: 8
"Si può facilmente raggiungere la città di Bari dall'aeroporto
internazionale Karol Wojtyla, che è anche il principale aeroporto della
Puglia. Si trova a 8 km a nord-ovest del centro città. Per girare dentro
Bari è sufficiente avere con sè un paio di scarpe comode, ma per visitare
i dintorni è indispensabile avere un'auto, perché il servizio dei bus è
ancora carente, anche se molto migliorato in questi ultimi anni. Per
lasciare la macchina in città consiglio di parcheggiare nei bus and ride,
costa poco, e muoversi fino in centro con le navette messe a
disposizione."

- Voto: 9
"Bari è la classica città da scoprire.A causa della sua anima
spiccatamente commerciale,ha trasmesso all'esterno un'idea di città non
turistica.Al contrario offre molto da ogni punto di vista:
arte,cultura,gastronomia,moda.Grazie ai suoi ottimi servizi può essere un
eccellente punto di partenza per la visita delle meravigliosa e multiforme
Puglia.E' una città che ti sorprende per la sua frenetica attività
commerciale(una piccola milano),per gli innumerevoli monumenti di ogni
epoca e per la suo eccelsa gastronomia.E' la classica città che non ti
aspetti!!!"

Giordano Rocco - Voto: 8
"Bari è una città molto vivace, con una vasta offerta di locali, pub, bar,
discoteche frequentate da giovani e giovanissimi e non solo. Tra i più
importanti punti di riferimento per la movida barese c'è il New Autodromo
Club, che da oltre quarant'anni è una delle mete più frequentate dagli
abitanti e dai turisti. Un altro indirizzo da segnarsi è il Jubilee Hotel Club,
che oltre a essere hotel e ristorante ospita anche un disco club e un
lounge cafè dove a mettere i dischi arrivano spesso grandi star
internazionali."

Teo - Voto: 10
"Tutta L'Italia è bellissima e ogni città ha le Sue peculiarità. Bari è
straordinaria...perché non te lo aspetti. Città solare, sempre in fermento.
Il centro storico è di straordinaria bellezza con le sue chiese, vicoli,
edicole votive e anfratti che fanno pensare all'oriente. Ammirevole la
gentilezza dei baresi e la loro simpatia coinvolgente. Non è
assolutamente pericolosa o perlomeno tanto meno di tante altre città
Italiane o Europee. Ecco forse la cucina non ha eguali in tutta Italia...
provare per credere."

Marco Fusco - Voto: 9
"Ho iniziato a frequentare Bari quest'anno per motivi universitari e ne
sono stato molto colpito! E' una città vivacissima, il suo centro (Via
Sparano, la zona universitaria, il Lungomare, il centro storico) sono delle
zone bellissime ricche di negozi e le vie pullulano di gente e giovani! Mi
ha dato l'idea di una città pulita e anche sicura, ci sono vigili e forze
dell'ordine un po' dappertutto! Davvero bella! Unica pecca: il traffico
caotico! Ma la nuova metropolitana darà una grossa mano anche a
questo!"

Antonio Callea - Voto: 9
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"A Bari si mangia benissimo come tutta la PUGLIA, le specialità che si
può mangiare a Bari sono riso patate e cozze, la purea di fave con
cicorie, le orecchiette con le cime di rape,le braciole al ragù che
sarebbero fettine di carne meglio se di cavallo fatti ad involtino condito
con formaggio pepe lardo,l'agnello con i piselli a Paquetta, come dolci le
cartellate. I ristoranti sono il gambero, ai 2 ghiottoni, il pescatore, Santa
Lucia, Piccini 28, Barion, La vecchia volpe, Da paolo, Il sorso preferito"
Da non perdere: Basilica di San Nicola Castello Normanno Svevo Teatro
Petruzzelli

Ioio Ioio - Voto: 8
"Si mangia benissimo ed è il centro di tante attività e luoghi nei dintorni
da visitare (Castel del Monte, Trani, Alberobello, Polignano, Lecce,
Martina Franca, Cisternino, Valle d'Itria). C'è una bellissima iniziativa
cinematografica, il Bitfest, dove nei maggiori cinema della città e nei teatri
vengono presentati numerosi bei film commerciali e non, oltre che
d'autore e cortometraggi, ci sono sessioni con registi ed attori, sta
diventando sempre più importante con la presenza di numerosi grandi
nomi."
Da non perdere: Lungomare Teatro Petruzzelli

Marisa Martino - Voto: 8
"è una città sicura,contrariamente a quello che passa la tv il periodo
migliore è in primavera-estate il centro storico è molto bello e ben curato
molto caratteristica è la festa del santo patrono "san Nicola" in data 8
maggio.Ci sono ancora alcune donne che partono dalla basilicata
compiendo un pellegrinaggio di tanti giorni e raggiungono a piedi Bari,
per onorare il santo. Consiglio vivamente di mangiare nelle trattorie del
paese antico la frittura di paranza, è una bontà difficile da scordare"

Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"Bari è una città cosmopolita, centro della Puglia e roccaforte
universitaria, è imprevedibile e viva in ogni punto della città. La sera si
riempie di giovani universitari e non e i locali straripano di gente.
Sopratutto sull'area del lungomare, intorno alla basilica di San Nicola e la
sempre trafficatissima via Sparano. Un locale attivissimo nel settore
cover band, dove ascoltare musica live e gustare una bevanda fresca è il
Nordwind Discopub, situato in via Giannone 18 e aperto fino all'alba."

Anna Devitofrancesco - Voto: 6
"L'8 maggio per la festa di San Nicola.Potrete vedere il Corteo Storico, la
statua del santo provenire dal mare su di un grande peschereccio,
circondata da un buon numero di barche da pesca dove i baresi e i
turisti,devoti al santo dei miracoli, pregano con fervore. In estate si
possono raggiungere le vicine meravigliose spiagge del Salento.Ci sono
spiagge anche al centro di Bari. Si chiamano"Pane e pomodoro" e "Torre
Quetta". Sono abbastanza attrezzate e comode per i parcheggi."
Da non perdere: CONFARTIGIANATO BARI CONART MOSTRA
PERMANENTE ARTIGIANATO Via Sparano Visite guidate in trenino
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