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Il Cral CARPE DIEM ci ha invitati a partecipare a : 
 

      
 

Le ceramiche di GROTTAGLIE  
ed il Presepe Vivente di CRISPIANO 

 

Giovedì 28 dicembre 
 

- Partenza, con autobus G.T., alle ore 07,30 da Molfetta, altezza Pane & Amore e fermata alle ore 08,00 a Bari, 
Largo 2 giugno, altezza supermercato Famila per raccogliere altri partecipanti. 

- Arrivo previsto alle ore 10,30 a Grottaglie nel Quartiere delle Ceramiche, per la visita guidata del centro storico. 
Nel cuore di questa caratteristica cittadina, lungo la gravina San Giorgio, si è formato nei secoli un intero 
quartiere di esperti ceramisti i quali, ricavando laboratori e forni di cottura nella roccia di ambienti ipogei utilizzati 
in passato anche come frantoi, hanno saputo sviluppare una fiorente attività artigianale oggi riconosciuta 
ed apprezzata in tutto il mondo. Due i principali prodotti della tradizione figulina grottagliese: i “Bianchi di 
Grottaglie”, manifattura artistica propria di un certo tipo di produzione elitaria caratterizzata dall’esaltazione della 
forma pura attraverso l’utilizzo dello smalto bianco stannifero, e la più caratteristica ceramica rustica e popolare, 
caratterizzata da una tavolozza cromatica costituita dal verde marcio, giallo ocra, blu e manganese. 
Appartengono a questa produzione i famosi capasoni (da capase, cioè capace), contenitori di notevoli 
dimensioni foggiati in sezioni distinte e successivamente congiunti e destinati prevalentemente a contenere il 
vino. Ad oggi Grottaglie, con le sue numerose botteghe di ceramisti, è l’unico centro ceramico pugliese protetto 
dal marchio D.O.C. ed inserita nel ristretto elenco delle 28 città della ceramica italiana. Seguirà la visita guidata 
al centro storico, tra cui spicca la Chiesa di San Francesco da Paola che conserva, al suo interno, la tela 
raffigurante la Madonna delle Grazie ed il pavimento maiolicato del presbiterio attribuito al maestro ceramista 
Ciro la Pesa. 

- Tempo libero per eventuali acquisti e visita libera. 
- Pranzo presso il ristorante “Vivium” con il seguente menu: antipasto di prodotti tipici, primo piatto di orecchiette 

di grano arso, pomodoro semi secco e cacio ricotta, secondo piatto di arrosto di maialino al forno con patate, 
caffè, digestivo, acqua, vino e bibite comprese. 

- Nel pomeriggio, visita al Presepe Vivente di Crispiano, in scena dal 1986, quando la Pro Loco di Crispiano 
decise per la prima volta di rappresentare “I Presepi di Crispiano“, in una gravina dove anticamente risiedevano 
i primi monaci Basiliani. Questo scenario naturale, suggestivo e incantevole, conferisce alla rappresentazione 
del Presepe un’ atmosfera suggestiva: 200 comparse in costume d’epoca si muovono in ambientazioni 
scrupolosamente ricostruite e nella surreale atmosfera creata dalla neve artificiale e dalla musica degli 
zampognari, facendo rivivere tutti i mestieri ormai in disuso. Le donne intente a preparare sughi, pane arabo e 
formaggi, incantano gli occhi ma soprattutto l’olfatto dei visitatori, inebriati e catturati da intensi e antichi odori. 
Migliaia di turisti transitano per circa un Km di grotte rupestri dette del “Vallone”, attraverso un vecchio sentiero, 
percorso anticamente dai monaci basiliani, circondato da piante giganti di fichi d’india, aurucarie e melograni e 
che conduce a un’Abbazia dell’XI sec. chiamata Santa Maria di Crispiano, ricca di affreschi bizantini, e al 
Museo permanente dei Presepi. Il centro storico del paese si veste di magia con le sue cantine aperte, le case 
imbiancate a calce, e le grotte. Ed è proprio nelle grotte adiacenti al percorso dei presepi che è possibile 
muoversi nel suggestivo scenario delle Grotte dei Colombi poter rivivere, al loro interno, scene di agli inizi del 
‘900 e apprezzare la bellezza di alcune tra le più particolari espressioni artistiche, raffiguranti la Natività, frutto 
del sapiente lavoro di maestri artigiani provenienti da tutte le Regioni del Sud Italia, immergersi nell’attività 
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commerciale del tempo, arricchito di particolari storici, rappresentati nei minimi dettagli, e per i bambini il magico 
incontro con Babbo Natale vicino al suo camino incantato. 

- Ritorno a Bari e Molfetta previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: Soci Cral UBI BANCA  €. 50,00 ; bambini under 12 €. 40,00 . 
 
Per info e prenotazioni rivolgersi a : 
 

- CAMMARELLA DOMENICO – sede CRAL BARI – tel. 080/5743208 -334/9891154 ; 
- Oppure inviare e-mail a : cralbancacarime@gmail.com 

 
All’interno della chiesa, degni di nota, la tela sull’altare maggiore raffigurante la Madonna 
delle Grazie (XVIII secolo) ed il pavimento maiolica 
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