
   

 

 
ANELLO DEI TRULLI 

Agro tra Castellana Grotte ed Alberobello  
Km 9  -  ca. 400 m slm – difficoltà T (piccoli tratti E) 

 

 
 
Il walking che vi proponiamo questo sabato è uno dei più caratteristici e vari nel cuore 
della pugliesità... tra panorami mozzafiato e le tipiche abitazioni emblema della Puglia nel 
mondo: i trulli.  
Dopo esserci radunati nei punti di incontro raggiungeremo una piana dove parcheggeremo 
le auto in Contrada Badessa. Da questo punto sarà visibile la “tenuta Ivone”: una grande 
masseria con vacche, maiali e cavalli. 
 
Ci incammineremo per un primo tratto su un sentiero sterrato che ci condurrà ad uno dei 
bellissimi ponti della lunga rete dell’Acquedotto Pugliese. Non percorreremo però la via 
dell’acquedotto ma, lasciandolo alle nostre spalle, attraverseremo, con attenzione, la 
SS172 Putignano-Alberobello ed entreremo in un sentiero sterrato, in lieve salita, che ci 
permetterà di immergerci nella macchia mediterranea dove inizieremo ad intravedere trulli 
di campagna talvolta ridotti in ruderi. Al termine della salita un complesso di trulli in 
costruzione o in restauro ci accoglierà per avviare un lungo cammino che, tra panorami, 
masserie, vigne, ulivi e tantissimi trulli vecchi e nuovi, ci condurrà nella “capitale del trulli”.  
 
Entreremo in Alberobello, attraversando i binari della ferrovia e percorrendo le strade nella 
periferia a nord del paese, incontreremo l’istituto agrario e raggiungeremo il Trullo 
Sovrano, situato alle spalle della Chiesa dei Santi Medici Cosma e Damiano. 
 
Il trullo sovrano fu costruito nella prima metà del settecento per conto della famiglia di un 
benestante del sacerdote nel 1797 che pur rispettando fedelmente gli antichi vincoli 
imposti dalle disposizioni del conte Giangirolamo Acquaviva (XVII secolo) adotta soluzioni 
costruttive uniche che fanno di questo edificio la più avanzata e mirabile interpretazione 
dell'architettura a trullo. 
 
 
 
 
 



   

 

Raggiungeremo la chiesa dei Santi Medici il cui culto è assai antico.  Il 27 settembre del 
1637 il conte Gian Girolamo II Acquaviva d’Aragona di Conversano, detto il Guercio di 
Puglia e la consorte Isabella Filomarino portarono in processione nella silva arboris belli, la 
primitiva Alberobello, un dipinto raffigurante i Santi Medici con la partecipazione di tutti gli 
abitanti del villaggio. 
 
La Basilica rappresenta il fulcro della storia religiosa della città. La chiesa fu 
progressivamente ampliata fino al 20 settembre 1885.  
 
Alberobello ha delle origini che la legano a Conversano. Una prima antropizzazione 
dell'area prese avvio solo nei primi anni del XVI secolo su impulso del conte di Conversano 
Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona, figlio del celebre conte Giulio Antonio Acquaviva, 
caduto nel 1481 presso Otranto, quando vennero uccisi gli 800 martiri nella battaglia 
contro gli ottomani. Il conte Andrea Matteo introdusse dal feudo di Noci una quarantina di 
famiglie di contadini per bonificare e coltivare le terre, con l'obbligo di consegnargli la 
decima dei raccolti. Un suo successore, il potente conte Giangirolamo II, detto il Guercio 
delle Puglie (perché aveva un occhio bendato), nel 1635 eresse una locanda con taverna e 
oratorio, che diede avvio all'urbanizzazione della selva con la costruzione di un 
agglomerato di piccole case.  
Data l'abbondanza di materiale, soprattutto pietra calcarea e carsica, il Guercio obbligò di 
costruire case solo con muri a secco senza l'uso di malta, case che divennero i 
caratteristici trulli. L’obbligo del conte di far costruire case solo con pietre a secco fu un 
espediente del conte per evitare il pagamento dei tributi al viceré spagnolo del Regno di 
Napoli secondo la Pragmatica de Baronibus, legge in vigore fino al 1700 secondo la quale 
la costruzione di un nuovo centro abitato comportava in primo luogo il Regio assenso e il 
consecutivo pagamento dei tributi da parte del Barone alla Regia Corte. 
 
Passeggeremo nel centro della città sino a Piazza del Popolo affacciandoci dal Belvedereed  
ammirando l’antico agglomerato dei trulli del Rione dei Monti.  
 
Il walking si concluderà chiudendo l’anello e ricollegandoci, attraverso altri trulli e masserie 
nell’agro alberobellese, alla statale 172 e, percorrendo un ultimo sentiero sterrato 
raggiungeremo le auto.  
 

         
 
 
 

 


