
Ponte Borbonico: in questa foto si nota l’an�ca via romana, sos�tuita 
dal ponte. Si può vedere il mare in lontananza e la  spiaggia vicina al 
centro del paese. Per le sue cara�eris�che è accessibile sia di giorno 
che di sera.

All’ingresso del centro storico di Polignano si possono trovare tante 
case con fiori e piante che rendono le strade belle, profumate e colora-
te. Gli abitan� del paese si prendono cura di queste an�che vie ricche di 
storia e tradizione.

Il centro storico è famoso anche per le balconate a picco sul mare. Nella 
nicchia in foto è raffigurato  Sant’Antonio. La statua è posta nella strada 
che collega una balconata con l’altra. 

Largo Gelso: in questa foto c’è la statua di  Domenico Modugno, rivolta 
verso il paese. Infa� Modugno dopo aver de�o di essere siciliano per 
poter lavorare, ad un certo punto disse al mondo intero da dove prove-
niva, e fece pace con i polignanesi.

u n a  p a s s e g g i a t a  c o n   



Ponte dei Lapilli: si chia-
ma  così  per via delle 
pietre arrotondate che 
cara�erizzano la spiag-
gia. L’accesso è gratuito 
ed è possibile calarsi ma 
anche tuffarsi.
Il giorno in cui ho sca�a-
to questa foto il mare 
era un po’ mosso. Quan-
do il mare è cosi è 
meglio non tuffarsi. 

Costa Ripagnola si trova 
tra Cozze e Polignano a 
Mare. Si estende per 3 
km. La foto che ho scat-
tato mostra una cara�e-
ris�ca di questo paesag-
gio: i trulli pos� davan� 
al mare. Il paesaggio è 
talmente unico che turi-
s� e sposi vanno a farsi 
sca�are bellissime foto-
grafie.

Cala Fetente è una 
spiaggia situata a Poli-
gnano Mare ad accesso 
gratuito. Ci sono sia 
scogli che spiaggia.
Questa foto è stata scat-
tata dagli scogli. Ho 
voluto prendere questo 
ramo per far vedere 
come la spiaggia man-
tenga il suo ambiente 
naturalis�co.

San Vito è una frazione 
di Polignano Mare a 3 
km dal centro. A San 
Vito ci sono tan� bar e   
ristoran� da cui e possi-
bile guardare il mare. In 
questa foto si può nota-
re il por�cciolo con i 
gozzi dei pescatori. Alle 
loro spalle la torre che 
un tempo serviva come 
deposito e vede�a.

Porto Cavallo è una 
spiaggia che si trova a 
Polignano mare vicino al 
porto turis�co. Il pae-
saggio è cara�erizzato 
da sassi, scogli e sabbia. 
La cala è ad accesso libe-
ro e per i primi metri il 
fondale è molto basso, 
questo la rende par�co-
larmente frequentata 
da famiglie con bambini. 

San Giovanni è una 
frazione di Polignano 
Mare. In questa foto si 
vede in lontananza 
l’abbazia di San Vito  
immersa nel verde. Una 
volta qui ci vivevano i 
monaci benede�ni.
San Giovanni è famosa 
per la sua spiaggia e i 
suoi lidi circonda� da 
pinete e gro�e.

Cala Paura è una spiag-
gia che si trova molto 
vicina al centro del pae-
se. Per le sue cara�eri-
s�che è accessibile sia di 
giorno che di sera.
Questa foto è stata scat-
tata di pomeriggio e 
mostra la passerella 
dove i bagnan� amano 
prendere il sole. Solita-
mente è molto affollata.

Quella di Gro�one è una 
spiaggia libera situata 
vicino alla statua di 
Domenico Modugno. 
Questa spiaggia roccio-
sa è famosa per l’eleva-
to numero di persone 
che fanno i tuffi.
Accessibile sia di giorno 
che di sera anche ai 
disabili per mezzo di una 
passerella in legno.

Gro�a Ardito è una cavi-
tà marina so�o uno dei 
quar�eri più an�chi di 
Polignano: i Pozziglioni. 
In questa foto vediamo 
le gro�e, il mare e le 
case. Consiglio questo 
posto per una passeg-
giata panoramica e per 
andare a correre, dato 
che il percorso pedonale 
costeggia il mare.  

Portalga è una spiaggia 
libera formata da rocce 
e scogli localizzata sul 
versante sud. Ha un fon-
dale sia raggiungibile a 
piedi che profondo.
In questa foto c’è una 
barca a metà con dei 
libri all’interno. Infa� è 
un invito a prenderne 
uno e leggerlo difronte 
al mare. 
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