




Un paese vivo
Se provo a guardare il mio paese dall’alto, magari con l’aiuto di Google
Earth, non vedo più quella che una volta qualcuno una
“espressione Pur dall’altezza satellitare, riesco già ad

capoluogo - anzi: della capitale delle Puglie -, Bari, senza una propria
anima, una macchia Ma una comunità pulsante di
vita, capace di dare un senso compiuto alla “ Ovvero a
quella capacità di riconoscersi una propria identità se

“Un paese sento dire da più Ma non più un
dove alloggiano schiere di aresi, ceto medio e impiegatizio

alla affannosa ricerca di un affare i in fuga dai picchi furiosi
dei prezzi delle case in città
Un paese tranquillo, dunque, ma soprattutto un paese Che sappia
guardare al suo futuro immediato senza perdere di vista le sue radici

specchio anche attraverso i monumenti e le tradizioni, le strade e le

Un paese in cui, senza il rischio di doverci per forza mettere i “mulini
si viva  con la fortuna di avere la città madre a pochi

chilometri e ottimamente collegata che sappia coniugarsi con le
straordinarie atmosfere che solo la provincia sa creare e coniugare

Ecco, maestri in ospitalità: espressione sia pure minima voglione essere

Più che una guida turistica, un manuale per viaggiatori e Minime

Francesco Crudele, Sindaco
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ORSI E CAPRE
Capurso è uno pochi dei paesi della cintura metropolitana di Bari.
Dista dal capoluogo solo pochi chilometri. Il principale collegamento
con la città è la statale 100, lungo il cui asse si rincorrono Triggiano
e Casamassima. Da Capurso parte la provinciale 240, importantissima
arteria di collegamento tra Bari e l’entroterra a sud-est: Noicattaro,
Rutigliano, Conversano, Castellana, Putignano…, tutti facilmente
raggiungibili.
“Capurso è nata sicuramente prima dell’anno Mille - scrivono gli storici
locali -, a giudicare dal primo documento storico citato nel Codice
Diplomatico Barese (anno 1046) e riportato per la prima volta dallo
studioso Gino Pastore nel suo volume ‘Tra storia e cronaca’ del 1983.
“Varie sono le interpretazioni date circa l’origine del toponimo: da
Capo d’Orso (o Ursone)”, un leggendario capotribù, a “Testa dell’orso”
(caput ursi), spiccata dal corpo dell’animale che terrorizzava gli abitanti
del luogo da un cacciatore. Più verosimilmente, si tratta di “uno
zoonimo e quindi derivato da locus caprutius (luogo delle capre)”,
afferma lo studioso Umberto Rizzo.
Dopo i fatti miracolosi del 1705 e la costruzione della basilica, all’interno
della stessa, il cardinale Mario Mattei, inviato da Pio IX, il 20 maggio
1852 cinse di corone d’oro della madre di Gesù, a cui erano
particolarmente devoti i sovrani borbonici, che già avevano visitato
Capurso.
Oggi il paese conta poco meno di sedicimila abitanti. In direzione sud,
lungo un vecchio tratto dismesso della “Cento”, sorge una vasta zona
per insediamenti produttivi, con numerose aziende artigianali e
commerciali. Una moderna e veloce linea ferroviaria interrata unirà
in brevissimo tempo Capurso a Bari sul tracciato delle Ferrovie del
SudEst.









Un piccolo nastro d’asfalto, simpaticamente divenuto nel tempo la
“via dei (è molto frequentata da persone di tutte le età per

passeggiate o salutari corse) porta dritto in È via
Ognissanti, che scorre parallela alla provinciale per La

SAN FRANCESCO
San Francesco da Paola è uno scrigno d’arte. sacro dedicato
all’eremita calabrese conserva opere di grande pregio pittorico e
purtroppo ha perso un capolavoro, lo stendardo del Cristo risorto
realizzato dal Gaspar Hovic (Jaspaert Heuvich, morto a

,
olio su tela di Andrea Miglionico.
Un’altra è la ‘Immacolata concezione’, realizzata da Niccolò De Filippis.
Un’altra ancora, “La lavanda dei piedi” di Antonio Solario detto lo
Zingaro. La chiesa venne consacrata nel 1695. L’altare maggiore,
tuttavia, risale alla prima metà del Cinquecento.
Vi è annesso un convento che è stato, nel tempo, anche sede di
decurionato (il consiglio comunale dell’epoca), di pretura, di carcere
mandamentale e di scuola.
Di recente è  stato avviato il restauro del ciclo di affreschi nel colonnato
del chiosto, opera del molfettese Carlo Porta (prima metà del
Settecento).
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Poi ci si trova di fronte a due Quella già detta di 
e quella di via Mizzi, via Roma e via Torricella, segmenti del

che gira tutt’attorno al centro  In ogni caso, ci i o
in chiese e chiesette…

CHIESETTE E BORGO ANTICO
Le viuzze e gli archi del Borgo antico sono punteggiate di chiesette.
All’interno della cerchia delle mura medievali, camminando lentamente
sulle chianche e ammirando angoli suggestivi, ci s’imbatte in
Sant’Antonio Abate, sullo sfondo di via Pappacoda (strada dedicata
ai marchesi di Capurso), realizzata tra XIV e XV secolo; nella cappella
del Carmine (1666) che domina piazza Gramsci, cuore del paese; in
Sant’Antonio da Padova, che oggi s’affaccia su via Mizzi; e poi, fuori
le mura, in Santa Lucia (prima metà del Seicento) che sorge tra la
Matrice e la Basilica.

La chiesa dedicata a San da Paola s’affaccia su un vasto

Attraversandolo, il visitatore si ritrova, dopo pochi passi, dirimpetto
a due dei varchi d’accesso del Borgo antico: via Regina Sforza, la
vecchia “'Porta del e vico Diomede caratterizzato da
un tipico Percorrendo la strada intitolata alla sovrana polacca,

LA “CHIESA MADRE”
La “Matrice” dedicata al SS. Salvatore, è la casa di San Giuseppe,
patrono di Capurso. Venne realizzata, a metà del Cinquecento, grazie
all’intervento della regina Bona Sforza, che aveva acquistato il feudo
di Capurso a giugno del 1535.
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Se poi è baciata dal sole e la quinta è l’azzurro del cielo, allora lo

La costruzione del complesso conventuale fu avviata nei primi mesi
del 1738. I lavori terminarono giusto quarant’anni dopo. Il 27 agosto
di quello stesso 1778 l’affresco della Vergine rinvenuto nel pozzo nel
1705 dal sacerdote Domenico Tanzella, “fu trasportato
nella nuova grande chiesa attigua al convento e fu collocato sull’altare
maggiore in una nicchia, che sarebbe stata poi arricchita di marmi e
sarebbe diventata famosa” (Michele Mariella, ‘Il santuario di Capurso’).
Un che, scrive ancora il Mariella, s’innalza con l’annesso convento
a formare un meraviglioso complesso armonico, bianco di calce e
ricco di motivi architettonici, in una vastissima piazza. Può essere

un in stile tardo-barocco, tipico del Salento, con
campanile che ricorda vagamente lo stile moresco.
L’interno - si legge ancora nel volume dedicato alla chiesa – rispecchia
la grandiosità esterna. La pianta ha forma basilicale (anche se a navata
unica, ndr), con cappelle laterali grandi e piccole e con pilastri che
creano un ritmo serrato di vuoti e di pieni, caratteristico, appunto,
delle chiese del Tardo-barocco.
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Si narra che il sacerdote ebbe in visione la Madonna mentre era
gravemente ammalato. Berrai la mia acqua e guarirai, gli disse.
Qualsivoglia fu il motivo, con altri compagni di ventura, Tanzella si
calò nella cavità (secondo alcuni un rifugio dei monaci basiliani in
fuga nell’VIII secolo dalla furia iconoclastica del monarca bizantino
Leone l’Isaurico, secondo altri un osservatorio astronomico).
Scovata l’immagine – secondo accreditati storici dell’arte risalente al
XVI secolo -, tutto cominciò. E fu una gran bella storia.
Il pozzo è frequentato da migliaia di fedeli (ma anche di semplici
curiosi): il rito dell’assaggio dell’acqua è fondamentale. La chiesetta–
una volta conosciuta come “della solitudine” - ha linee classicheggianti
molto semplici. La posa della prima pietra risale al 1858. È la perfetta
custodia di un luogo tanto prezioso. Di recente è stato costruito, sulla
scalinata del sagrato, una ricostruzione con statue in bronzo della

LA CITTÀ DI MARIA
“Capurso conserva una secolare devozione mariana, testimoniata
dalle numerose chiese, cappelle, edicole votive, tele e oggetti privati
di pietà e soprattutto dalla venerazione a Santa Maria del Pozzo”….
È l’incipit del decreto di monsignor Francesco Cacucci, con cui
l’arcivescovo donava al paese il titolo di Civitas Mariae. Era l’8 dicembre
del 2014 e Capurso diventava così per sempre “Città di Maria”.
I disegni di Dio si manifestano in alcuni momenti della storia ma
affondano le radici nell’eternità, ribadiva il capo della diocesi di Bari-
Bitonto, sottolineando l’importanza della carità.
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PITTORI E INCISORI
Vito Stifano nacque a Capurso nel 1908. È stato uno dei maggiori
pittori italiani. Le sue opere sono conservate alla Pinacoteca Giaquinto
di Bari, alla Galleria nazionale De Vanna di Bitonto e all’Università del
capoluogo. Artisti viventi sono Michele Gregorio, le cui opere

Giovannelli, da sempre legato alla sua Capurso pur vivendo da molti
anni a Pescara.

ECONOMIA E TRADIZIONE
Vi sono delle produzioni che da sempre rappresentano una 
per Capurso. A cominciare dall’olio (davvero buono) prodotto

cooperativo. Il materasso è un altro must della
microeconomia locale: numerose le aziende che lo producono
artigianalmente. Sopravvivono i centrini lavorati all’uncinetto: un
miracolo di sapienza manuale, ancora viva seppure siano sempre
meno le donne che vi si dedicano con passione e tenacia.
Un curiosità. Una Guids Cult come Lonely Planet ha inserito Bari tra
le dieci città europee da visitare. A pochi chilometri, dicono gli esperti
australiani del viaggio, c’è una visita da non mancare ad una piccola
ma deliziosa chocolaterie. A Capurso.
Il tradizionale mercato di paese si svolge il lunedì nella zona di viale
Moro, tra le vie Foscolo e Copersino.
Importanti sagre (dei funghi, della birra artigianale) e (la Fiera
dell’Ottava, la prima domenica di settembre) si svolgono nel corso
dell’anno.
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Il DUC
L’associazione del Distretto urbano del commercio di Capurso e
Triggiano ha mosso i primi passi grazie ad un contributo regionale
per la fase di start-up. I comuni di Triggiano e Capurso hanno voluto
fortisssimamente fare rete, creando uno dei primi “Distretti Diffusi”
in Puglia: una sinergia certo foriera di buoni frutti. Che vedrà
protagonisti, dopo le iniziative che hanno segnato l’avvio del DUC,
i commercianti dei due centri, sotto la guida di Confcommercio e
Confsercenti. Che potranno così giovarsi delle innumerevoli iniziative
possibili grazie all’azione del DUC.

LA CITTA’ DEL LIBRO
L’epicentro è la biblioteca comunale dedicata al notaio Giuseppe
D’Addosio (1770-1846). Da qualche anno è diventata anche sito
culturale della “bibliodiversità”: tutto quel che ruota attorno al libro
e alla lettura ma non solo. Spettacoli, incontri, dibattiti, convegni si
svolgono nella Sala degli Eventi, a primo piano di una struttura
oggetto di una radicale trasformazione.
La biblioteca contiene oltre ottomila volumi ed ha una sezione
dedicata ai bambini e una ai ragazzi.
Capurso Città del Libro, dunque. Vi si tengono due rassegne letterarie.
Una a livello nazionale, Il Libro possibile winter, brand della kermesse
che si tiene a Polignano a Mare a luglio, e l’altra dedicata ad autori
locali, Il Libro parlante.
Capurso è la “Città che legge”. Vi ha vissuto l’infanzia Nicola Lagioia,
nato a Bari da genitori capursesi, Lagioia ha vinto il Premio Strega
2015 con “La ferocia” ed è direttore del Salone del libro di Torino.









CHE SPETTACOLO
Da alcuni anni l’offerta culturale e spettacolare ha un livello qualitativo
(e quantitativo) piuttosto alto. Un’offerta scandita dalle cosiddette
Stagioni delle culture: quattro virtuali palcoscenici che battono il
tempo del cibo per l’anima.
L’estate offre una molteplicità di eventi. Le sere di luglio sono
caratterizzate da tutta una serie di attività che occupano numerosi
spazi: i giardini comunali, il sagrato e il chiostro della basilica, la
scacchiera di piazza Umberto, il parco comunale, (straordinario e
polifunzionale polmone verde in via Sant’Annibale Maria di Francia),
i vicoli e le piazzette del borgo antico risuonano di canti, balli, racconti,
letture, parole, gesti che si rincorrono e concorrono a formare un
caleidoscopio di cultura e spettacolo.
Il ruolo della pubblica amministarzione è fondamentale, sia per le
risorse messe a disposizione, sia per le fasi organizzative e gestionali.
La sinergia con la rete di associazioni che operano sul territorio è
essenziale. In estate si svolgono due rassegne fondamentali: il
Multiculturita jazz summer festival e il festival del teatro amatoriale.
In inverno momento cruciale è la vigilia dell’Immacolata, il 7 dicembre,
con La Fanoje. Il grande falò viene acceso nel cuore del paese vecchio,
in piazza Gramsci. Nelle viuzze e nelle corti tutt’attorno si svolgono
rappresentazioni tra musiche e ricostruzioni di antichi scenari.
Capurso è la patria di Checco Zalone, al secolo Luca Medici. Molto
legato al paese dove ha sempre vissuto prima del trasferimento a
Bari e dove vive la sua famiglia.











BUON APPETITO
Regine della tavola capursese sono le orecchiette, sia nella versione
con le cime di rapa, sia in quella con il ragù, magari con le brasciole
di carne di cavallo, fettine arrotolate a involtino e “tenute” dal 
usato per i lavori croscè.
Due gli elementi che caratterizzano la gastronomia locale: i s’n’cchiudd
e u lattaminue.
Cominciamo da quest’ultimo.
A Natale la crema fatta con latte e mandorle, con riso e cannella o
cioccolato, è elemento essenziale della tradizione. La ricetta va eseguita
seguendo un preciso disciplinare: una ritualità e una gestualità cui
fanno riferimento anche i più giovani.
I biscottini, nella versione salata (e pepata) sono una versione tutta
locale: una sorta di grandi “cavatelli” o “gnocchi”, non lisci perché
passati su una grattugia. Friabili e piccanti inducono nella tentazione
di un buon bicchiere di vino primitivo, rosso e intenso.
Degna di nota la focaccia con le patate. Molto alta, consente golose
farciture. Perfetta l’accoppiata con la parmigiana di melanzane.
Tra marketing territoriale, promozione dei prodotti di qualità della
Puglia, enogastronomia e spettacolo “Sindaci ai fornelli” è uno degli
appuntamenti più attesi.
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CAPURSO CITY OF THE BOOK
The epicenter is the municipal library dedicated to the notary Giuseppe
D’Addosio (1770-1846).That for some years has also become the
cultural site of the "bibliodiversity": Everything that revolves around
the book and reading but not only. Shows, meetings, debates,
conventions. The Hall of events, at the forefront of a structure object
of a radical transformation. The library contains over eight thousand
volumes and has a section dedicated to children and one to boys.
Capurso City of the book, therefore. Two literary reviews are held
there. One at the national level, the book possible winter, brand of
the exhibition held in Polignano a Mare in July, and the other dedicated
to local authors, the talking book. Capurso is the "city that reads" of
Nicola Lagioia's origin. Born in Bari to Capursesi parents, Lagioia won
the Strega Prize 2015 with "The Ferocity" and is director of the Turin
Book Fair.

THE SHOWS
For some years the cultural and spectacular offer has a rather high
qualitative (and quantitative) level.An offer marked by the so-called
seasons of Cultures: four virtual stages that mark the time of food for
the soul.Summer offers a multitude of events.

Biblioteca D’Addosio, una mostra fotografica


















