
DI VANNINA PATANÈ
VIAGGI FOCUS

Cittadine marinare 
di pietra, sbiancate dal 
sole: il litorale della pro-
vincia di Bari sempre più 
spesso fa da sfondo a film 
e fiction tv. Come quella 
dedicata a Lolita Lobo-
sco, il vicequestore bare-
se interpretato da Luisa 
Ranieri. Molte delle sue 
location si trovano nel 

nucleo antico di  Monopoli, sorpren-
dentemente bello con le sue stradine 
bianche che si aprono su piazza Pal-
mieri. L’angolo più vivace è il  Porto 
Vecchio, fitto di barche da pesca, con 
il castello di Carlo V e un’infilata di 
bar e ristoranti di pesce a bordo acqua. 

Di giorno si può fare il bagno con vista 
sul borgo nella cala di Porta Vecchia. 
Oppure spostarsi nei lidi modaioli del-
la lunga spiaggia del Capitolo.  
Smagliante bellezza da film anche per 
la vicina Polignano a Mare,  con le 
balconate a picco sulla scogliera e la 
statua di Domenico Modugno (nato 
qui) sul lungomare. Fra piazzette e vi-
coli dove s'infila il maestrale sono am-
bientati diversi romanzi di Luca Bian-
chini, come il recente Le mogli hanno 
sempre ragione. Per un tuffo, il top so-
no  Cala Paura e la spiaggia di Lama 
Monachile. Un angolino delizioso è la 
spiaggetta di San Vito, ai piedi di una 
ex abbazia benedettina, con le bar-
chette colorate cullate dalle onde. 

San Vito, Polignano, Capitolo. In hotel di charme con vista o in campagna

DA BARI IN GIÙ, 
CHE  MARE!

SUL BAGNASCIUGA
A sud di Monopoli, un cinque stelle lusso  
in una tenuta di pesca d’epoca borbonica. 13 
camere disegnate per essere un tutt'uno 
con il mare (vedi foto sopra), il ristorante 
Saleblu, una piscina di 25 m e altre 6 più 
piccole, spiaggia privata. • La Peschiera, 
Monopoli, fraz. Capitolo; peschierahotel.com

DIETRO LA SPIAGGIA
Tutto bianco e in pietra, alle 
porte di Polignano a Mare, 
un quattro stelle con 
ristorante, spa, due belle 
piscine, campo da tennis e di 
calcio a 5. Dal vicino porto 
privato Cala Ponte Marina  
si possono fare escursioni  
in barca. • Cala Ponte Hotel, 
Polignano a Mare, loc. San 
Vito; calapontehotel.com

TRA GLI ULIVI
Un’antica masseria 
trasformata in dimora  
di lusso vicino a Monopoli, 
con parco di 5 ettari di ulivi 
centenari, buganvillee, 
carrubi e aranceti e spiaggia 
privata a 8 km. La sua Spa 
Pietramare, gestita con la 
consulenza di Physionatura, 
propone trattamenti che 
usano ingredienti locali. 
Piscina esterna e interna, 
campo da tennis e da paddle. 
• Masseria Il Melograno, 
Monopoli, contrada 
Torricella; melograno.com©
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