
 

 

 Comune di Laterza                 

 
 

 

 

LATERZA  – Domenica 15 maggio 2016 
 

Percorsi guidati per scoprire la cultura laertina  
e i panorami mozzafiato di un piccolo gioiello pugliese 

Visite guidate del  centro storico  
Il Palazzo Marchesale e il Museo della Maiolica, MuMa. Tra le vie del centro 
storico, si raggiunge il punto di vista panoramico sul ciglio della gravina, dominato 
dalla Chiesa Matrice intitolata a San Lorenzo. Tappa obbligata all’Antica 
Spezieria, visita alla “Cantina Spagnola”, il  maggiore esempio di architettura 
rupestre presente nel centro storico e al circuito di chiese rupestri. L’itinerario si 
conclude ammirando la cinquecentesca Fontana dei Mascheroni e il Santuario di 
Mater Domini. Durata: 1 ora e 30 minuti circa.  
Mattina: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.15 – 11. 30 – 12.00 – 12.30. 
Pomeriggio: 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00  
 

Laterza è immersa in un panorama naturale mozzafiato, quello del Parco 
regionale “Terra delle Gravine”. La Gravina di Laterza è uno dei più grandi 
canyon d’Europa e Oasi Lipu. Il Palazzo Marchesale sorveglia l’ingresso al centro 
storico. Edificato nel 1393 fu la dimora dei Marchesi di Laterza, oggi fulcro delle 
attività culturali della cittadina, sede dell'ufficio d’informazione e accoglienza 
turistica (IAT) e del MuMa, Museo della Maiolica. Le maioliche qui esposte sono 
state prodotte  tra la seconda metà del XVII alla prima metà del XVIII secolo, 
periodo d'oro per la maiolica laertina. Lungo le strade e i vicoli si scoprono odori, 
sapori e colori  di un tempo, come le piccole case bianche pitturate a calce, tra le 
quali si stagliano la Chiesa di San Lorenzo, edificata nel XV secolo, l'antica 
Spezieria, la Fontana dei Mascheroni, risistemata nel 1544 dai Marchesi, 
l'atmosfera unica e contemplativa della cripta di Santa Domenica e del Santuario 
Mater Domini. Laterza offre, inoltre, una realtà nascosta, fatta di grotte divenute 
poi chiese e cantine sotterranee: è il mondo delle chiese rupestri di cui la 
massima espressione è la Cantina Spagnola.  

 

*** 
      Alle ore 12.00 cerimonia di benvenuto presso il Palazzo Marchesale nella Sala della  
     Cavallerizza. Intervengono il sindaco ing. Gianfranco Lopane, l’assessore comunale al 
     Turismo Mimma Stano e il console regionale TCI Cleto Bucci. 
 

     Si ringraziano: il Centro di Educazione Ambientale, l’Oasi Lipu, la Pro Loco di 
     Laterza, l’Associazione Officine Culturali Arthemisia e la Cooperativa Chiave di Volta,   
     l’associazione “La Gravina” e Confguide – Confcommercio Taranto. 
 
 

       In collaborazione con: 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Plebiscito , nello 
spazio antistante il Municipio 
 

Primo gruppo ore 9.30  
Ultimo gruppo ore 17.00 
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione della visita 
guidata è obbligatoria  a partire 
da martedì 3 maggio 2016, fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 
Nel corso della mattina, nei pressi 
del Palazzo Marchesale, i bambini 
potranno partecipare a laboratori 
didattici, organizzati in 
collaborazione con l’ufficio IAT e il 
Centro di Educazione Ambientale 
Terra delle Gravine.  
I gruppi saranno accolti con danze 
seicentesche eseguite dal corpo di 
ballo della Pro Loco "La 
Marchesana". Nell'atrio del Palazzo 
Marchesale è visitabile la mostra 
"SonOra", collettiva di arte 
contemporanea. 
 

Sabato 14 maggio e domenica 15 
maggio, per informazioni, sarà attivo il 
numero dell’Ufficio IAT: 333.5726138 

 

 


