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La leggenda di Noci 

La leggenda narra che il cavaliere Filippo d’Angiò trovandosi in un bosco fu sorpreso dalla 

pioggia e si riparò sotto un noce. Durante questo temporale violento promise alla madonna che, 

se fosse sopravvissuto a quel temporale, avrebbe costruito una piccola chiesetta e cosi fu. 

Il territorio e le sue caratteristiche 

Noci si trova a metà strada tra Bari e Taranto, su una collina delle Murge a 420 metri s.l.m. 

L'altezza di tutto il territorio nocese, che ha una superficie di 148,82 km², varia dai 331 

metri s.l.m, nella parte nord-ovest, ai 470 metri di Monte Carello, nella parte nord-orientale. 

Il patrimonio boschivo è indubbiamente uno degli elementi naturalistici più caratterizzanti. Il 

fragno (Quercus trojana) ha rappresentato l'unica ed immediata risorsa ambientale dei primi 

coloni; oggi i boschi, un tempo largamente diffusi nel territorio e abbattuti in larga misura 

tra XVII e XVIII sec., occupano circa il 20% dell'intero territorio comunale e sono costituiti 

per il 90% da fragno. 

Il territorio comunale confina a nord con il comune di Putignano, a nord est con il comune 

di Castellana Grotte, a ovest con il comune di Gioia del Colle, a sud con il comune 

di Mottola (TA) e a est con il comune di Alberobello. 

La legge regionale n. 19 del 24 luglio 1997 individuò quale "area naturale protetta e avente 

interesse naturalistico", nonché "ambientale e paesaggistico" la zona di Barsento nella quale 

venne inclusa Noci. Tra i comuni interessati dalla porzione vi sono Putignano, Alberobello, 

Monopoli e stellana Grotte. 

L'area fa parte inoltre della cosiddetta "Murgia dei Trulli", territorio caratterizzato dalla 

presenza di tipiche architetture e strutture rurali, trulli e masserie. Il comune di Noci, per la 

sua altitudine superiore alla media dei comuni limitrofi, rientra nella zona della comunità 

montana della Murgia Barese. 

 

Clima 

La breve distanza da due mari (28 km dall'Adriatico e 35 km dallo Ionio) determina 

la mitezza del clima, che pure è posta in area collinare. L'area geografica di riferimento, 

quella della Murgia barese sud-est, è definita zona "caldo temperata", in quanto la 

temperatura media del mese più freddo, in genere gennaio, è di 6,5 °C, ossia compresa fra –3 

e 18 °C. 

L'estate, invece, è sempre calda e asciutta (clima mediterraneo), con siccità estiva. 

La temperatura media, infatti, è attorno ai 15-16 °C, con minimi termici nelle notti invernali 

che scendono raramente al di sotto di 3° e con massimi di 30°-35° nei meriggi di agosto. 

La piovosità, generalmente scarsa, accentrata nell'autunno e nell'inverno, registra una media 

annua di 720 mm circa. 

Le origini normanne 

Un'antica lezione storiografica risalente allo storico locale Pietro Gioja (1801-1865), legava le 

origini della città pugliese agli anni della seconda metà del VI secolo d.C. quando, per volere 

del capitano Conone e su mandato dell'imperatore Giustino II, sulla collina dove attualmente 



sorge Noci, fu eretta una cittadella di carattere militare (Castellum Nucum). La notizia 

sarebbe stata confermata, secondo il Gioja, dalla testimonianza del vescovo di Biceglie, 

Pompeo Sarnelli il quale, in un documento del 1680 specifica che "In questo tempo il duce 

Tulliano [...] edificò [cioè nel 591] ne' Monti Appennini del Castello delle Noci la Badia di 

Barsento de' Monaci di S. Equizio".Più verosimile nondimeno che la fondazione della città sia 

da ascrivere ai tempi della dominazione normanna. Il primevo nucleo cittadino risalirebbe ad 

una torre normanna (o sveva) poi convertita nel campanile dell'attuale collegiata nocese (di 

essa si conserva traccia nel basamento e in una feritoia rinvenuti all'interno della torre 

campanaria). 

Tra i primi documenti a fornirci notizia dell'abitato, ve n'è uno risalente al 1188, anno in cui 

l'arcivescovo Rainaldo di Bari, per incarico di papa ASlessandro III riconosce e giudizialmente 

definisce soggetta alla giurisdizione del vescovo Cafisio di Conversano la città di Rutigliano; 

contestualmente il vescovo elenca le singole località sottopostegli, tra cui Sanctam Mariam de 

Nucibus. Tra le prime testimonianze documentali del periodo svevo ve n'è una risalente al 

1240, anno in cui l'imperatore Federico II di Svevia ingiunge agli uomini del casale di Santa 

Maria delle Noci di partecipare alla manutenzione del castello di Ruvo: Castrum Rubi [reparari 

potest] per homines Rubi, Biticti, Binetti, S. Nicandri, Monturoni, Lusicii, Canniti, Pali et S. 

Marie de Nocibus.  

All'ingrandimento del nucleo fortificato originiario (ma non ancora cinto di mura) 

contribuirono, secondo una vecchia tradizione storiografica, la migrazione degli abitanti dei 

vicini borghi di Barsento e Casaboli, antichi centri abitati, che appaiono completamente 

disabitati nel XV secolo (come risulterebbe in un documento del 1481, in cui si allude a "locis 

inhabitatis Casabolae") e, secondo una versione ormai smentita dallo storico Pasquale Gentile, 

distrutti nel 1040 per iniziativa del duca Rainero de Fumis, signore di Mottola, per punire i 

due centri di aver tentato di rendersi indipendenti. In realtà il fatto che almeno Casaboli 

esistesse ancora (e fosse florido) in questi anni è attestato dalla donazione da parte del conte 

normanno Goffredo ai Benedettini di Santo Stefano di Monopoli nel 1086-1088 e, un secolo 

dopo, da un diploma del 1169 che registra la donazione feudale di Roberto II di Loritello 

all'abate del medesimo monastero.  

Da un atto di vendita privato rogato in Conversano si evince che nel 1218 Noci, o meglio la sua 

chiesa, è retta da un abate, di nome Maraldizzo. 

Simboli 

Il Comune ha come emblema un robusto albero di noce sostenuto a sinistra da un leone.  

 



Dietro la storia dello stemma comunale si celano traversie che attengono alla composizione 

grafica dello stesso. Il gonfalone ha infatti col tempo subito svariate modifiche e quello 

attualmente in uso è conforme al decreto del 1935. Per quanto riguarda la descrizione e 

l'interpretazione simbolica delle figure è importante rilevare che il suddetto decreto altera la 

valenza storica del leone, presentatoci nella posizione di sostenere l'albero delle noci, in segno 

di forza, mentre, in origine, il leone rampante aveva rappresentato la nobile famiglia degli 

Acquaviva d'Aragona, Conti di Conversano, feudatari di Noci. 

Le chiese di Noci 

A noci vi sono varie chiese tra cui: 

• Chiesa di Barsento, che è stata fondata prima della fondazione di Noci e, secondo 

alcuni studiosi, è stata abitata da popolazioni messa piche. Essa fu fatta costruire 

secondo la leggenda per i monaci di Sant’Equizio abate. La presenza dei trulli ha fatto 

supporre allo studioso Francesco D’Andria che l’origine della chiesa fosse da far 

risalire alla dominazione longobarda o comunque ad un periodo non posteriore alle 

invasioni saracene. 

 

 

 

• La Chiesa dei cappuccini è il risultato delle modifiche otto-novecentesche, realizzata 

sul vecchio convento francescano. 



     

 

• Chiesa Madre Santa Maria della Natività, risale al XIV secolo ed ha subito varie 

trasformazioni nel corso dei secoli. Essa è munita di Campanile e di una Torre 

dell’Orologio. Il campanile è stato costruito dalle maestranze forestiere tra il 1758 ed 

il 1761. Il campanile è alto 35 metri, in sostituzione all’attuale campanile, molto più 

piccolo ma malandato.  

       Nel 1770 il Pubblico Parlamento decise di costruire la grande campana. Per alzarla per la 

prima volta vennero chiamati i marinai di stanza a Taranto. Il campanile fu più volte colpito da 

fulmini. Esso insieme alla Torre dell’orologio, quello della chiesa madre, quello della chiesa 

mona e di Santa Chiara, svetta su tutta la terra di Noci, proiettando verso il cielo un ancora 

intatta religiosità popolare e un mai fermo progresso civile; la torre civica, detta anche 

dell’orologio, alta 30 metri, fu costruita dall’architetto Orazio Lenario. Per la costruzione, gli 

amministratori affrontarono imprevisti e difficoltà. Il progetto prevede, anche, la 

ricostruzione più in dentro dell’antico solito e sopraelevazione di un attiguo vecchio e cadente 

locale utilizzato dal corpo di guardia. Detta soluzione offre alla piazza un migliore 

abbellimento poiché comporta l’allargamento dell’imbocco del vicolo di Santa Rosa. 



     

      CHIESA MADRE          TORRE DELL’OROLOGIO       CAMPANILE DOPO IL  

                                                                                                        FULMINE 

• Monastero della Madonna della Scala, è stato fondato da don Emanuele Caronti, è 

situato a circa 5 km dal centro abitato in posizione panoramica su un’altura. Venne 

edificato nel 1930 sul luogo di un precedente monastero benedettino, di cui si conserva 

una chiesa romanica del XII secolo incorporata in quella nuova edificata nel 1952 

 

 

• Santuario della Madonna della Croce è situato a 1 km dal centro abitato e risale al XV 

secolo. 



   

Gnostre  

Le gnostre sono piccoli spazi che si aprono nel centro antico di Noci tra le viuzze che lo 

caratterizzano, un tempo vere e proprie strade poi richiuse per far posto alla costruzione di 

nuove abitazioni in seguito all'incremento demografico registrato durante il XVIII secolo; 

sono dei vicoli chiusi che sfruttano l'interspazio tra le abitazioni circostanti per determinare 

un'area che è al tempo stesso semi-pubblica e semi-privata. 

Inoltre il nostro paese presenta tre porte: PORTA NUOVA, PORTA BARSENTO E PORTA 

PUTIGNANO. 

Bacco delle Gnostre 

Noci, oltre che per il territorio, è famosa per l'enogastronomia, che è il principale motivo di 

turismo; infatti ogni anno, nel nostro paese, c'è puntualmente a novembe la sabra "BACCO 

DELLE GNOSTRE", dove ogni cittadino o turista può assaporare piatti tipici e non, fatti con 

ingredienti coltivati nella nostra terra. In questa sagra non c'è solo da mangiare, anzi il vero 

protagonista è il vino. Il vino che viene offerto alla sagra viene prodotto nei luoghi limitrofi a 

Noci. Quest sagra si svolge in tutto il paese a partire da piazza Garibaldi (chiamata così in 

onore di Giuseppe), fino all'estramurale lunga 1km, dove sono allestiti i vari stand gastronomici 

e vinicoli e si conclude nel centro storico, soprarttutto nelle gnostre che sono vicoli cechi 

dove abitano più famigli che per l'occasione riempiono le gnostre con piante colorate e 

cercando di far sembrare il tutto armonioso e in festa. 

La banda 

Noci ha una banda con un'importante storia alle sue spalle.  



La banda di Noci nasce nel XX secolo come una piccola banda formata da solo 32 musicisti. Nel 

corso del tempo, il comune di noci dovette eliminare alcune spese, quelle meno importanti, tra 

cui la banda. L'assenza della banda non durò molto perche ci fu una protesta dei cittadini che 

ritenevano ingiusto l'assenza della banda, specialmente durante le feste. Dopo la protesta in 

piazza il comune decise di riaprire la banda nocese. Il merito va al professore De Caro, che il 

28 gennaio 1932 organizzò il <<concerto musicale bandistico>>, che ebbe successo.  

Mestieri, balli e patti antichi 

In pasato a noci vi erano mestieri, alcuni di essi ci sono ancora, altri non più. Tra questi 

ricordiamo: 

• L'EBANIST = ebanista 

• U FRRER = fabbro 

• U SCARPER = calzolaio  

• U SCALPELLIN = scalpellino 

• U SCULTOR = scultore 

• U CASDDER, perchè in dilaletto il trullo si chiama a casedd = trullare 

• U FABBRCATOR = muratore 

• U PARRCCHIR = parrucchiere per donna 

• U VARVIR = parrucchiere per uomo 

• U UARMNTER = quello che fa i vestimenti per i cavalli 

• U FURQUER = quello che fa l'aratro di legno trainato dai cavalli 

• U CANDRER = riparatore di tutte le cose in creta 

• A RICAMATRIC = ricamatrici 

•  U SFALPIST = quello che metteva l'asfalto sulle terrazze delle case 

• A SART/A MEST = sarta 

• U SARTOR = sarto 

• U MASSER = massaro 

• U TPOGRAF = tipografo 

• U MEST D'ASC = lavoratore del legno per fare traini e attrezzi agricoli 

• U TRAINIR = conducente del traino con i cavalli 

• U STAGNER = lavoratore del rame 

• U LATTATOR = quello che dipingeva le case, sia gli interni che gli esterni, con un 

pennello attaccato alla cima di una canna di bambù 

• U CARRZZER = quello che portava il traino con la cisterna che andava a raccogliere 

tutte le acque sporche dove non c'era la fognatura 

• U FIRR A CAVALL = quello che metteva i ferri sotto gli zoccoli dei cavalli 



• U CAZZABRIC = quando si facevano le strade erano quelli che spaccavano le pietre per 

fare la breccia 

• U MITATOR = quello che falciava il grano 

• A TESSITRIC = quelle che tessevano le stoffe 

• U TRAPPTER = l'uomo che pigia l'uva per ricavare il mosto che, in seguito, diventerà 

vino 

• U LETTRICIST = l'elettricista 

• U TONACHIST = quello che fa l'intonaco 

• U MATTUNUER = quello che mette i mattoni per pavimenti 

• U TUPPIST = l'idraulico 

• U MULUNUER = quello che lavorava nel mulino per fare la farina 

• U SMNATOR = l'uomo che seminava il frumento a mano 

• U SFALPIST = quello che metteva l'asfalto sulle terrazze delle case 

• U TAPPZZIR = quello che fa tende e rivestimenti da divani 

• U LVGATOR = quello che lucida i marmi 

• U LUCIDASCARP = il lucida scarpe 

• U MARMIST = quello che lavora i marmi 

• U CUNZASICC = quello che riparava le sedie 

• U UMBRLLER = quello che riparava gli ombrelli   

• U SPEZIEL = il farmacista 

I piatti tipici di Noci sono molti tra cui: FAVE BIANCHE, FAVE BIANCHE A PURE', 

CICORIELLE, LEGUMI, FAVE SPUNTATE, PANE FATTO IN CASA, ORECCHIETTE CON 

CIME DI RAPE, ORECCHIETTE AL RAGU', ECC. 

Inolre noci ha anche balli tipici tra cui: POLCA, MAZURCA, TARANTELLA, QUADRIGLIA, 

ECC. 

Feste 

Ogni anno ci sono una serie di processioni, feste, fiere che si ripetono annualmente tra cui: 

• Processione dei "Misteri" - nella domenica delle Palme (dal 1996); 

• Processione di Cristo di Casaboli - notte del venerdì Santo; 

• Fiera della Madonna- 30 aprile; 

• Festa compatronale di Santa Maria della Croce - 3 maggio e tutto il mese di maggio; 

• Festa campestre di Santa Maria della Croce - 31 maggio; 

• Fiera di Sant'Antonio - 13 giugno; 

• Festa rionale di San Giovanni- 24 giugno; 

• Festa patronale di San Rocco- 1ª domenica di settembre; 



• Fiera di San Rocco - 2ª decade di settembre; 

• Festa della B.V.M. del Rosario e dei Ss. Medici Cosma e Damiano - 2ª domenica di ottobre; 

• Fiera di Natale - 2ª decade di dicembre. 

• "Noci Estate" e "Noci Incanta" - durante tutto il corso dell'estate; 

• Nocicortinfestival - festival internazionale di cortometraggi in collaborazione con la 

Beijing Film Academy, con l'HollyShorts Film Festival e sette accademie di cinema 

europee. Si tiene ad agosto dal 2006; 

• Manifestazione poetica "Sempre nuova è l'alba" - Libera notte di poesia - nel mese di 

agosto; 

• "Festival internazionale del Folklore" - nel mese di agosto; 

• Sagra dell'asparago selvatico - aprile; 

• Notte di Serenate - notte tra il 23 e il 24 giugno; 

• "Bacco nelle gnostre", sagra del vino e delle castagne - nel primo fine settimana del mese 

di novembre; 

• "Pettole nelle gnostre e cioccolato in sagra" - dicembre; 

• "InContemporanea - Nuove dimensioni sonore" - festival di musica contemporanea; 

• "BucoBum Festival" - Festival di musica e cantautori contemporanei (luglio e agosto); 

• Concorso Regionale di Clarinetto e Trombettisti "Saverio Mercadante" - ottobre; 

• Sagra dei funghi- ottobre; 

• "Fiera delle Murge" - dedicata ai prodotti tipici murgiani (periodo di Natale); 

• "Festa dell'Emigrante" - dedicata a tutti i nocesi che emigrano in cerca di lavoro (seconda 

decade di agosto); 

• "Noci Comics Zone" - Fiera dedicata al fumetto, all'animazione e all'immaginario fantasy e 

fantascientifico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


