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si costituisce legalmente il 12 Aprile 2000, dopo un periodo di 
aggregazione di alcuni suoi componenti come comitato spontaneo di  
residenti del centro storico di Putignano in provincia di Bari. Il suo nome 
deriva dall'anello stradale lastricato di "chianche" (pietre) della parte più 
antica della città, percorso denominato appunto la chiancata. Attualmente 
l Associazione prevede oltre ai Soci e i Soci Onorari, le cariche di: 
Presidente, Segretario, Cassiere, Revisore dei Conti, Consiglieri. Le 
assemblee ordinarie dei soci sono la forma di partecipazione privilegiata ma 
sono previsti da regolamento anche i lavori ristretti al Direttivo. 
Dall iniziale tentativo di affrontare e ricercare soluzioni a problemi di 
ordinario interesse  pubblico (viabilità,  pulizia, degrado) si è 
progressivamente approdati alla consapevolezza di una necessaria 
assunzione di responsabilità come cittadini e come residenti di quella parte 
della città che ne  rappresenta la storia, il simbolo e le opportunità. Le case 
e le strade, i palazzi e le chiese, sono patrimonio culturale di tutti per il loro 
valore simbolico, architettonico, storico. Dopo decenni di abbandono da 
parte dei suoi abitanti e delle amministrazioni pubbliche che spesso non 
hanno compreso il valore di questo patrimonio,  abbiamo cercato di 
promuovere e rilanciare il centro storico come luogo di vita con i suoi 
significati le sue peculiarità e le sue straordinarie potenzialità.        

Il progetto ha bisogno di idee, energie, partecipazione ed  i tempi lunghi 
che ogni processo di mutamento profondo richiede. L'Associazione quindi è 
impegnata nella valorizzazione e nella difesa del centro storico e persegue i 
suoi obiettivi attraverso iniziative che, alle sterili proteste, preferiscono i toni 
delle proposte che parlino i linguaggi del bello". Infatti ogni nostro evento 
culturale non è mai fine a sè stesso, nè può essere ridotto alla definizione di 
"festa". Gli appuntamenti della Chiancata hanno la modesta presunzione di 
riprodurre in piccolo, e in un dato momento, quello che si vorrebbe il centro 
storico fosse tutti i giorni dell'anno: bello, vivo, animato, festoso, ma anche 
laborioso e riflessivo sui suoi problemi ed esigenze.  

 

http://www.lachiancata.it


 
Principali  iniziative e  manifestazioni:  

"Falò di Santa Lucia": il  tradizionale Falò, dal 2000  trova spazio per la prima 
volta, nella piazza del Plebiscito e diventa l occasione per animare le vie nella 
nottedellavigilia di S.Lucia. Nel corso delle successive edizioni, oltre a riproporre 
degustazione di antichi piatti locali, la ricorrenza è stata più volte abbinata a 
mostre di scritti ed elaborati grafico-pittorici  a cura degli alunni delle scuole 
cittadine finalizzate alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni.  

"C era una volta": nel dicembre del 2002 l Associazione ha coinvolto artisti e 
artigiani, nella decorazione delle porte dei locali sottostanti il Palazzo 
Romanazzi Carducci, residenza storica chiusa al pubblico da più di 
quarant'anni. L obiettivo è stato quello di suggestionare i passanti con la 
rievocazione offerta dagli interventi pittorici, di antiche botteghe di mestieri che 
animavano i locali oggi in abbandono. Il coinvolgimento di artisti e visitatori ha 
spinto l attuale amministrazione a prevedere un prossimo intervento di recupero 
e a predisporre un  bando d assegnazione dei locali per attività commerciali 
compatibili.   

Censimento delle abitazioni pericolanti e in stato di evidente 
abbandono. L Associazione procede alla mappatura delle unità abitative 
segnalando all ufficio competente del Comune, la necessità  di misure 
necessarie ed urgenti che spesso riguardano case abbandonate da privati 
emigrati all estero ed enti. L amministrazione interviene con misure di diversa 
entità e recupera strutturalmente una casa abbandonata pericolante.  

Petizione Popolare per il Piano di Recupero:  nel 2002 La 
Chiancata si pone come associzione capofila insieme a Pax Christi , Porta 
Maggiore , Legambiente , La Goccia , Cittadinanzattiva , L isolachenonc'è

 

e 
Vivere la Città , per la sottoscrizione della richiesta della stesura del  Piano di 

Recupero in grado di orientare e prescrivere le più idonee condizioni per il 
risanamento e la valorizzazione del borgo antico nel rispetto delle sue 
peculiarità architettoniche, compatibili con le necessità abitative attuali. Vengono 
depositate in Comune 3256 firme di cittadini. L attuale Amministrazione ha 
applicato  il Piano Particolareggiato del Centro Storico del 2004 a cui ha lavorato 
la competente èquipe dell Architetto Dino Borri del Politecnico di Bari. 

  



  
Monitoraggio sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: La 

constatazione diffusa tra i residenti di un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
quantomeno insoddisfacente, spinge nel 2000 l Associazione ad elaborare un 
questionario da sottoporre all attenzione dei residenti con finalità di rilevamento 
delle problematiche e delle proposte possibili per migliorare il servizio, compresa 
la possibilità di poporre una raccolta "porta a porta". I risultati del monitoraggio 
vengono resi noti in un incontro pubblico con le autorità competenti e i 
responsabili del servizio che si confrontano con la cittadinanaza. Negli anni 
successivi l Associazione ha collaborato con enti ed associazioni per 
sensibilizzare alla raccolta differenziata, alla responsabilità civica, alla tutela 
ambientale.  

"Putignano: il Paese e la Memoria": dal 2003 l Associazione ha lavorato 
ad un ciclo di conferenze pluriennale, per riscoprire Putignano tra storia e 
cultura. Gli incontri, realizzati in collaborazione con le associazioni culturali 
Porta Maggiore

 

e La Goccia sono stati patrocinati dall Amministrazione 
Comunale e avvalendosi del prezioso intervento di storici e studiosi di cultura 
locale,  hanno coinvolto il pubblico in dibattiti e visite guidate a luoghi d interesse 
storico-culturale. Nel 2008 è stato pubblicato il libro omonimo contenente tutti i 
contributi dei relatori coinvolti nel progetto. La presentazione è stata effettuata 
nella sala conferenze dell'antica Biblioteca Comunale alla presenza di numerosi 
organi di stampa e di prestigiose personalità accademiche.  

A fest d'a Vrgogn

 

(trad. "La festa della vergogna"): nel 2003 il degrado più 
volte rilevato nel centro storico, dà vita ad una mostra di piazza in cui vengono 
esposte - con esaurienti didascalie - foto che utilizzano il linguaggio immediato 
delle immagini per denunciare le condizioni precarie dal punto di vista estetico, 
igienico, architettonico e di sicurezza per la salute pubblica di alcuni angoli del 
borgo. La mostra propone i toni caldi dell incontro con i cittadini anche grazie alla 
degustazione gratutita e alla musica dal vivo di un gruppo folk.   

Proposta adozione "Forno S. Stefano : durante l utilizzo provvisorio 
dell antico forno di S.Stefano in occasione della partecipazione ai Presepi del 
Natale 2004, l Associazione ne richiede all amministrazione Comunale 
proprietaria dell immobile, l adozione vista la rilevanza storica del luogo per la 
comunità cittadina. 

 



    

A Tavola con i Cavalieri di Malta :  l evento nasce nel 2005 in 
collaborazione con l Amministrazione Comunale. Si tratta di una manifestazione 
in costumi medievali che rievoca la  storica presenza dei Cavalieri di Malta a 
Putignano. La scenografia del centro storico con stendardi e antichi scorci di vita 
popolare propone cantine allestite e animate da gruppi di artisti itineranti. I pasti 
vengono serviti sia nelle predette cantine, sia in una lunga tavolata in piazza e 
sono ispirati a ricette del tempo, distribuiti in ciotole e bicchieri di coccio dagli oltre 
130 figuranti in costume. Il mercatino medievale, gli artisti, i giocolieri, i falconieri, 
i buffoni e i saltimbanchi animano il borgo proponendo al pubblico dei concittadini 
e dei turisti un viaggio indietro nel tempo. L Associazione cura la completa 
organizzazione dell evento: dalle scelte artistiche a quelle scenografiche, dai 
costumi agli oggetti, all ideazione ed alla progettazione della comunicazione.  

Io qui non pos-sostare : campagna di sensibilizzazione contro il parcheggio 
selvaggio in  zone dove la forma di sosta consentita ai residenti è quella 
necessaria al solo "carico e scarico". Nel 2005, dopo aver sollecitato in più 
occasioni la necessità di far rispettare la normativa che vieta la sosta nel Centro 
Storico delle macchine, promuoviamo la distribuzione di cartoline sui parabrezza 
delle macchine in divieto al fine di sensibilizzare gli automobilisti indisciplinati al 
rispetto di un luogo che mal si presta alle plurime forme d inquinamento e di 
barriera archittetonica che i mezzi motorizzati producono.   

Tammurriate, Ball i Pov'l.. : (trad.: tammurriate, balli e "farinella"). Il 
lunedì compreso tra l ultima domenica di Carnevale e il martedì grasso, era 
anticamente la festa dei contadini. Dopo anni di oblìo, La Chiancata recupera e 
rilancia quello che è diventato dal 2000 l appuntamento ormai consueto del 
Carnevale più tradizionale dei putignanesi e rappresenta l occasione per 
riproporre i costumi contadini, la gastronomia povera della farina di ceci mista a 
sugo appunto la "farinella") e i balli popolari a riscaldare la piazza con musica dal 
vivo.  

   



  
Stelle a Palazzo : e' ormai un classico di inizio autunno, dal 2002. L'happening 

di artisti locali a sostegno del progetto d apertura del museo Romanazzi 

 

Carducci", nel corso delle edizioni che si sono succedute ha assunto il profilo di 
uno spettacolo di ottimo spessore artistico, presentando cantanti lirici, attori, 
danzatori e musicisti che contribuiscono con entusiasmo e professionalità a 
sostenere la causa dell Associazione. L edizione del 2005, il 24 Settembre,  ha 
raggiunto un obiettivo storico: la Chiancata ha fortemente voluto e accuratamente 
preparato l apertura straordinaria del Palazzo, per la prima volta dopo 38 anni. La 
seconda apertura, con un afflusso ancora maggiore di pubblico, si è avuta due 
anni dopo, il 6 ottobre del 2007. Nel Maggio 2008 le aperture si sono realizzate 
all'interno del progetto "Pit5 - Fate onore a Primavera". L Associazione rivendica 
quindi con orgoglio il primato di essere stata la promotrice, di concerto con 
l Amministrazione Comunale, della riapertura del Palazzo dopo decenni di oblìo. 
L'edificio, in origine dimora del Balì dei Cavalieri di Malta, fu donato dal Principe 
Romanazzi Carducci al Comune di Putignano nel 1967 con l intento di offrire alla 
città un Museo che fino ad oggi non era  mai stato aperto al pubblico. Sottoposto 
negli anni a lavori d intervento e restauro di varia natura, contiene mobili e 
testimonianze di vita di quotidiana e agiatezza di una famiglia nobile che ebbe 
anche rapporti diretti con i Savoia. Nelle giornate di apertura straordinaria le 
guide dell'Associazione hanno offerto la visita delle stanze del piano nobile a più 
di 1.300 persone, lasciandone fuori molte altre per raggiunti limiti di orario.  

Borgo in Fiore : la prima  edizione del 2006, è stata la sperimentazione di una 
collaborazione con  fioristi e vivaisti locali uniti con l'Associazione nell allestimento 
di alcuni angoli del centro storico. La formula del concorso e il coinvolgimento dei 
residenti è stata coronata da una ottima adesione da parte loro, impegnatisi 
nell addobbo di balconi e terrazze. Nello stesso contesto si inseriscono le 
iniziative di Arredo Urbano sia temporaneo ("Borgo in Fiore a Natale") sia 
permanente con l'apposizione di fioriere pensili lungo l'anello delle antiche mura e 
di grandi vasi nelle piazze principali.  

Iniziative editoriali: al già citato volume "Putignano: il Paese e la Memoria" si è 
aggiunto di recente il volumetto "L'accensione dei fuochi di Santa Lucia", 
sottotitolo "Da Sant Luceij cresc n' ucchj d gaddèn a deij". Il titolo è tratto da un 
detto popolare secondo il quale dopo Santa Lucia (13 Dicembre) le giornate 
cominciano ad allungarsi pian piano, nella misura appunto di "un occhio di gallina 
al giorno"

  



   
Attività Turistiche: nell'estate del 2008, su incarico dell'APT-Bari e del Comune 

di Putignano  (progetto "Città Aperte"), l'Associazione si è occupata 
dell'accoglienza turistica con l'allestimento di un "infopoint" presso la sua sede ed 
organizzando visite guidate multilingua nel Centro Storico.  

Le "CicloChiancate :  tra le attività di aggregazione sostenibili, le passeggiate 
in bici sono un azione responsabile di rispetto dell ambiente e di valorizzazione 
del paesaggio per l assenza di veicoli a motore e per la naturale interazione con 
esso. L'iniziativa si discosta dagli obiettivi legati al Centro Storico proponendo una 
visita guidata tra gli scorci attraenti del nostro territorio, anche quale opportunità 
di socializzazione tra i partecipanti. Questo evento trae spunto dalle tradizioni del 
passato, quando molti abitanti del Borgo Antico usavano recarsi in campagna per 
i lavori agricoli, spesso usando la bicicletta come mezzo di trasporto. e tante sono 
le leggende di Briganti che dopo le scorrerie in paese si rifugiavano tra i boschi 
confinanti il centro abitato. Si delinea così un itinerario ideale Centro Storico 

 

Periferie un tempo battuto pressoché quotidianamente dagli operosi putignanesi.    
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