
A vederli da lontano i trulli di 
Alberobello appaiono grandi cumuli di 
pietre.
Dal greco "tholos", il trullo è una 
costruzione a pianta centrale circolare 
o quadrata realizzato a secco. Alla sua 
sommità c'è una cupola a forma di 
cono realizzata in "chiancarelle", che 
vanno via via avvicinandosi al centro, 
anch'esse a secco in cerchi 
concentrici e bloccate all'apice da una 
pietra (serraglia) e da un pinnacolo 
dalle forme piu svariate.
Spesso sui coni si ritrovano, tracciati 
con latte di calce, disegni sacri e 
profani, stelle, croci, mezzelune, 
simboli astrali. 
Gli ingressi ai trulli più antichi si 
distinguono per la presenza di 
un'architrave in pietra con sovrastante 
arco di scarico. 
Le parti significative della costruzione 
a trullo ad Alberobello e dintorni sono 
fondamentalmente due: lo spazio 
centrale quadrato, coperto dalla falsa 
cupola, cui corrisponde esternamente 
il tetto conico ed alcuni spazi laterali 
cui sono attribuite specifiche funzioni 
(quali il dormire o il cucinare) che si 
affacciano direttamente sul vano 
centrale, e che all'esterno si 
riconoscono da protuberanze che si 
raccordano al cono principale.

La diffusione del trullo nel territorio di 
Alberobello risale al XVII secolo, 
durante il dominio del conte di 
Conversano Giangirolamo II 
Acquaviva d'Aragona, detto il "Guercio 
di Puglia", il quale mirava a sviluppare 
un feudo indipendente dalla Corte di 
Napoli senza chiedere l'autorizzazione 
al Re. A questo scopo, fece trasferire 
un gruppo di coloni cui era concesso 
coltivare la terra e costruirsi 
un'abitazione, purché questa fosse 
realizzata a secco e non con calce, in 
modo da poter essere abbattuta 
velocemente in caso di ispezione 
regia. 
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Il trullo più grande è il Trullo Sovrano, eretto nella seconda 
metà del 700, l'unico con piano sopraelevato. Fa da sfondo il 
Santuario dei SS. Medici costruito sul finire dell'800. 

A forma di trullo anche la chiesa in stile Romanico-pugliese di 
S. Antonio costruita nel 1926.

 Esistono 2 tipologie di percorso, differenti per                     
lunghezza e durata della visita:
-  itinerario completo, della lunghezza di 3 km e della 

durata di circa 2 ore - giunge sino all'ultima caverna, 
quella Grotta Bianca definita, per il suo candore, la 
cavità più splendente del mondo. 

- itinerario parziale, della lunghezza di 1 km e della 
durata di circa 50 minuti - giunge sino alla Caverna del 
Precipizio. Di qui si fa ritorno alla Grave, la prima 
caverna e l'unica comunicante con l'esterno

.

L’incantevole Valle dei Trulli , nota anche come Valle 
d’Itria, offre ai turisti uno scenario da fiaba.
Essa è una delle aree più belle della Puglia e la  
meravigliosa cittadina di Alberobello ne è il cuore . 
Alberobello  per la sua unicità  ed il notevole valore 
architettonico rappresentato dai suoi trulli, è stata 
riconosciuta nel 1996 Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità dall'UNESCO. 

Diverse sono le zone panoramiche pronte a stupire i 
visitatori. Da visitare:
Il rione "Aia piccola"
a sud -est della città, conta 400 trulli ed è 
caratterizzato da vie tortuose e vicoletti stretti e 
primitivi.
Il rione "Monti" 
a sud della città, conta 1.030 trulli,  degradanti sul 
fianco della collina sovrastante raccoglie i trulli più 
vetusti e primitivi fra cui il Trullo Siamese. 

Poco distanti da Alberobello e tra i più importanti 
sistemi di cavità sotterranee naturali d'Italia e 
d'Europa, assolutamente da non perderele sono le 
Grotte di Castellana. Esse sono famose per la loro 
notevole estensione, ma soprattutto per la 
spettacolosa vastità delle gallerie naturali 
interne e per la prodigiosa ricchezza delle concrezioni 
cristalline.


