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PASSEGGIATA A POLIGNANO A MARE 
“ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare“. 

Chissà se Domenico Modugno pensò a Polignano a Mare quando scrisse “Nel blu dipinto di blu”.  

Proprio a Polignano a Mare c’è una statua di bronzo dedicata al cantante, posta sul lungomare a lui sempre intitolato,  

in modo da non dare le spalle né al mare né al borgo 

  
SABATO 26 GIUGNO 2021 

SABATO 24 LUGLIO 2021 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 16:30 nei luoghi convenuti e partenza in autopullman verso Polignano a Mare, ridente 

città natale di Domenico Modugno. Appena si arriva si vede Lama Monachile, il luogo più conosciuto in assoluto di Polignano. 

Due pareti di roccia a strapiombo e una piccola insenatura nel mezzo. Pare che “monachile” derivi dal fatto che in origine qui si 

trovassero numerose foche monache. Si trova lungo l’antica via Traiana, costruita dall’imperatore Traiano per collegare Roma e 

Brindisi, e fu utilizzata in epoca passata come porto di approdo per le navi che trasportavano le merci provenienti dall’Oriente, 

poi portate in paese attraverso dei carri. Da qui, tra l’altro, tutta una serie di attraversamenti nascosti e gallerie permettevano un 

tempo di collegare il centro storico del paese a delle cavità naturali in cui la merce veniva messa in salvo durante le mareggiate. 

Dal ponte borbonico che la sovrasta, alto 15 metri, si può osservare tutta la cala. Poi si giunge nel suo piccolo centro storico, a 

cui si accede passando sotto un arco marchesale detto Arco della Porta. Interessanti il Palazzo dell’Orologio e la Cattedrale. 

Passeggiata lungo le viuzze del paese in cui si sente ancora l’eco di culture diverse come quella araba, bizantina, spagnola e 

normanna. Un mix di stili decorativi, colori e profumi inebrianti che rendono Polignano a Mare un luogo unico al mondo. Una 

tavolozza di un pittore fatta di stradine, case bianche con balconi fioriti, mura, cortili e infine una balconata che aggiunge un 

tocco di azzurro. Nel cuore di Polignano abbiamo un’altra protagonista, la poesia. I muri del centro storico sono impregnati di 

poesie dipinte da qualcuno che ha scelto di firmarsi “Guido, il Flaneur”. Guido è barese, ma dal 1984 ha scelto di vivere a 

Polignano. Legge moltissimo e scrive altrettanto. È lui che ha portato i versi poetici di grandi poeti e scrittori, oltre ai suoi, sulle 

porte e le scale delle case di Polignano a Mare. In accordo con i proprietari degli edifici, ha regalato poesia a chiunque passasse 

ad ammirare il suo bel paese. Un’idea romantica e geniale al contempo. Le parole dipinte da Guido infatti accompagnano il 

visitatore e lo invitano costantemente a godere della meraviglia e della magia di Polignano a Mare. Inoltre il connubio terra - 

mare, crea un paesaggio costiero molto pittoresco. La scogliera è ricca di numerose spiagge, cale e di più di settanta grotte 

marine, queste ultime originate dai fenomeni di erosione del mare e del vento. A proprio piacimento facoltà di degustare un 

gelato, un panino (a “Le focacce ignoranti” oppure a Pescaria, un fast food ittico che promuove  il pesce fresco locale), di bere 

un mojto alla Casa del Mojto o di mangiare una pizza in uno dei nei tanti locali. Verso le ore 22:30 partenza verso casa. 

L’arrivo è previsto nella serata.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 12,00  

Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 25 persone 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i più moderni comfort.  


