
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“PORTA BARSENTO” 

 DI PUTIGNANO 
 

L’associazione storico-culturale “Porta Barsento” è nata il 23 giugno 2006, 
giorno della vigilia di san Giovanni, in onore del patrono di Putignano, san 
Giovanni Battista di cui quest’anno ricorre il 650esimo anniversario ma che la 
nostra comunità non festeggia più da secoli a vantaggio di santo Stefano. 
L’arrivo del suo culto, infatti, coincide con l’effettiva presa di possesso dei 
feudo da parte dell’ordine dei cavalieri Gerosolimitani chiamati anche di Rodi 
e “giovanniti” proprio perché san Giovanni Battista era il loro patrono. Un 
secolo più tardi, nel 1470, il balì fra Giovanni Battista Carafa fece erigere una 
chiesetta su via Castellana, abbattuta qualche anno fa, che gli sarebbe servita 
per cambiarsi d’abito prima di entrare in maniera solenne in città. Si chiama 
Porta Barsento perché lì, a pochi metri dall’omonima porta d’ingresso del 
centro storico, soffocata dalle abitazioni, si trova l’ultimo dei 26 torrioni della 
nuova cinta muraria fatta costruire tra il 1470 e il 1477 dal balì Carafa. Tutti 
gli altri, infatti, sono stati demoliti oppure inglobati nelle abitazioni. Per 
cinque secoli Putignano, tra alti e bassi, è legata alla presenza dell’ordine 
cavalleresco che ne ha fortemente marcato i caratteri anche urbanistici. 
Intento dell’associazione è di valorizzare attraverso conferenze storiche e 
manifestazioni nel centro storico e nelle immediate vicinanze i passaggi più 
importanti  
 
In due anni ecco quali sono state le manifestazioni più importanti organizzate 
a Putignano:  
2006.
23 giugno: Vigilia di san Giovanni nella piazzetta di santo Stefano, centro 
storico. 
1 agosto: I tesori di Santa Maria la Greca, piazzetta dell’omonima chiesa, 
centro storico. 
12 dicembre: Falò medievale, a porta Barsento. 
26 dicembre: Scambio del cero e corteo storico, corso Umberto I e piazza san 
Pietro. 
 
2007.
Venerdì grasso. Banchetto medievale. 
22 giugno: Conferenza storica su economia e società a Putignano tra Angioini 
e Aragonesi. 
23 giugno: Vigilia di san Giovanni: l’età del pane e del ferro, porta Barsento. 
26 agosto: I giochi medievali nell’ambito dell’Estate Creattiva, centro storico. 



11 dicembre: Conferenza storica sull’incastellamento in Puglia tra Tre e 
Quattrocento. Costruzione della torre di Putignano a metà Trecento. 
12 dicembre: Falò medievale con rogo della strega, porta Barsento. 
26 dicembre: Rievocazione della traslazione delle reliquie di santo Stefano da 
Monopoli a Putignano. Corso Umberto I, piazza santa Maria la Greca. 

 
Contatto: Franco Antonacci 
Via Scesciola, 5 
70017 Putignano (BA) 
mail: portabarsento@alice.it 


