Eventi
Eventi

Falò: 11 gennaio
Festa d’Aprile: ultimo finesettimana di aprile
La Consolatrice: 21 agosto
Festa del Caroseno - Sagra del Pollo e del Coniglio: 7 e 8 settembre

Castellana Grotte

Comune
Castellana Grotte

Il Parco dei Dinosauri

Parco dei Dinosauri

PRO LOCO

Giurassico, Triassico, Cretacico: i dinosauri sono tornati sulla terra! Accompagnati da
una guida, i bambini percorreranno un viaggio nella Preistoria, vedranno i dinosauri a
grandezza naturale e ne ascolteranno i versi, divertendosi ed imparando.
Il Parco dei Dinosauri si trova in via Conversano, 157 S.S. 634 Km 0.700.
Info: Tel. 080 4961410; e-mail: parcodeidinosauri@pugliagranturismo.it.

Numeri utili
Numeri utili

POLIZIA MUNICIPALE - 080 49 00 206 - GROTTE DI CASTELLANA - 080 49 98 211
PRO LOCO DI CASTELLANA GROTTE - 334 7588112
CARABINIERI - 080 4965100
Ospedale IRCSS “De Bellis” - Via Turi n.27 - tel. 080 4994111
118 - Pubblica Assistenza AVPA CASTELLANA GROTTE
Tel. 080 4967372 - 080 4968784 - Cell. 380 8000118

Servizio Fotografico di Pasquale Ladogana - www.fotografoladogana.it

Pro Loco

UN GIORNO A

Chiesa Matrice

Come arrivarci

Chiesa del Purgatorio
Saverio
De Bellis

Chiesa del Caroseno
Municipio
S. Francesco

Madonna della Grotta
Grotte di Castellana

Santuario SS. Vetrana

CASTELLANA
GROTTE
www.castellanagrottelife.it

Ph: PasqualeLadogana

Parco dei dinosauri

Sulla via per Alberobello, nei pressi dei giardini e nella splendida cornice carsica
del nostro territorio, si inserisce la chiesa ipogea della Madonna della Grotta. Vi si
accede tramite una lunga scalinata che conduce ad un ambiente circondato da una
costruzione mai ultimata. Nella chiesetta si possono osservare un altare in pietra
risalente al Settecento, sovrastato da un affresco che ritrae una Madonna con il
bambino. Il dipinto, sebbene di difficile lettura a causa dell’umidità, dell’incuria del
tempo e dei diversi ritocchi, può attribuirsi alla fine del ‘500.
www.cfp-castellanagrotte.it
Visite previa prenotazione tel. 080 6900603 - 338 9872685

Le Grotte sono state scoperte il 23/01/1938 dallo speleologo Franco Anelli, si
estendono per 3 Km e raggiungono una profondità di 72 metri dal livello del
suolo. La visita all’intero sistema sotterraneo dura circa due ore, mentre la visita
parziale, lungo 1 km, dura circa un’ora. Dopo la Grave, la voragine iniziale profonda oltre 60 m. con un lucernario che la mette in comunicazione con l’esterno, si
succedono ampie caverne, collegate tra loro da grandiose gallerie, fino all’ultima e
più splendente cavità del sistema carsico, definita da molti la più bella del mondo:
la grotta bianca.
Info: tel. 080 4998221 - www.grottedicastellana.it
Si consiglia di visitare anche il Museo Speleologico Franco Anelli, progettato
dall’arch. Pietro Favia e inaugurato nel 2000. Tel.: 080 4998230.

Chiesa del Caroseno

Santuario dei frati minori Maria SS. della Vetrana
In una pergamena del 1176 si trovano già tracce di questo santuario, divenuto simbolo della devozione dei cittadini, dopo il miracolo della Madonna che liberò Castellana dalla peste alla fine del 1690.
Successivamente, la Contessa Dorotea Acquaviva d’Aragona, in onore della Vergine
che aveva salvato suo figlio, dispose la costruzione del convento accanto alla chiesa,
che custodiva l’icona trecentesca della Beata Vergine, “della Vetrana”.
Il convento, amministrato dai frati francescani, è sede di una Biblioteca provinciale
e del Centro Studi Personalisti “Giovanni Duns Scoto”.
www.centrodunsscoto.it

Palazzo Municipale
Palazzo Municipale

Le Grotte

In origine il palazzo comunale era la sede del convento dei Francescani Conventuali annesso alla Chiesa di S. Francesco d’Assisi e risale al XVI secolo. Nel corso del
tempo è stato più volte ristrutturato ed oggi mantiene intatte solo alcune celle dei
frati. Notevole la Sala della Giunta decorata nel 1895 da Alfio Tomaselli e la Sala del
Consiglio dove è stata riposta una targa di bronzo dedicata alle vittorie della Prima
Guerra Mondiale. Da vedere: le due statue dell’Immacolata e di Santa Lucia scolpite
da Fra’ Luca Principino, la mostra permanente del pittore castellanese Sergio Nicolò
de Bellis e la Galleria “Viterbo”.
www.comune.castellanagrotte.ba.it

Chiesa di San Francesco d’Assisi
Costruita nel 1651, la chiesa di san Francesco d’Assisi un tempo era annessa al
Convento dei Frati Conventuali, attualmente sede del Comune di Castellana Grotte. Oggi si presenta come un’armonica costruzione al cui interno spiccano l’altare
della Madonna del Carmine, perla barocca, frutto dell’estro di Fra’ Luca Principino
(1684-1750).
Tra ben 300 sculture sono di notevole valore artistico i bassorilievi policromi del
pulpito e il paliotto con la scena del Diluvio universale.

S. Francesco d’Assisi

Santuario M. SS. della Vetrana

Madonna della Grotta

Chiesa della Madonna della Grotta

Sulla facciata della chiesa, costruita nel Settecento in onore della Madonna del
Caroseno, si ergono due statue rappresentanti san Giovanni e san Pietro mentre,
all’interno, è murato un vecchio rosone del 1568. Catturano ancora l’attenzione il
presbiterio ed i quattro piccoli quadri, incastonati su un’acona di pietra, realizzati
da Vincenzo Fato il quale, nel 1767, ha realizzato le raffigurazioni dei santi apostoli Pietro e Giovanni, disposti ai lati di un dinpito su rame che ritrae la Madonna
con il bambino che a sua volta nasconde un affresco mariano trecentesco. Dalla
chiesa parte via Roma, dove sorgono case e palazzi splendidi. Fra queste spicca
l’antico“Palazzo Mancini”, costruito nel 1740. Sulla facciata sorge una cacciata
affrescata e ornata di sculture che rimandano al barocco settecentesco. Attira in
particolare l’ornato che incornicia la finestra del balcone.

Le Grotte

La chiesa principale di Castellana Grotte, sorta al centro del paese, è stata dedicata
al papa S. Leone Magno.
Al suo interno ci sono alcuni capolavori dello scultore Aurelio Persio (1528-1593) e
del pittore Vincenzo Fato (1705-1788), le cui tele adornano molte chiese pugliesi e
napoletane. Una curiosità: il campanile della chiesa è la costruzione più antica della
città; un tempo era una semplice torre di avvistamento immersa nella natura, oggi
conserva l’affresco più antico della città in cui è ritratta l’Annunciazione in stile
tardo gotico.

Chiesa del Caroseno

Chiesa del Purgatorio
La Chiesa di Santa Maria del Suffragio, conosciuta come “Il Purgatorio”, sorge
a pochi metri dalla Chiesa di San Leone. Questo luogo di culto è impreziosito da
dipinti tutti di Vincenzo Fato (1705-1788) e, all’ingresso, da una cantoria settecentesca con l’organo. La facciata è stata costruita in pietra locale ed è ingentilita
da una scalinata rotonda. L’interno si presenta come un piccolo ambiente dalla
pianta rettangolare ed ha una cupola poggiante su archi adornati di stucchi.
Non sfugge all’attenzione l’altare del presbiterio, intagliato sapientemente nel
legno e indorato, risalente al 1700.
www.cfp-castellanagrotte.it - Visite previa prenotazione al 080 4965291

Chiesa del Purgatorio

San Leone Magno

Chiesa Matrice di San Leone Magno

