
 

 

Putignano è un comune situato nella Murgia barese noto per il suo storico Carnevale. 

Nel 1394 la città era governata dall’Ordine Gerosolimitano dei 

Cavalieri di Malta, i quali avevano il compito di proteggere il 

territorio dalle scorrerie saracene. In quel momento storico, la 

priorità era proteggere le reliquie di Santo Stefano Protomartire 

fino ad allora conservate nell’Abbazia di Monopoli con 

l’intenzione di spostarle nell’entroterra per allontanarle dalla 

costa attaccata dai pirati saraceni.  

Putignano venne scelta come meta del trasferimento poiché 

godeva di un’ottima posizione geografica. Infatti, il 26 dicembre 

1394 le reliquie, accompagnate da un corteo sacro, vennero traslate nella chiesa di 

Santa Maria la Greca, dove sono ancora oggi custodite.  

Secondo la tradizione orale, i contadini di Putignano, impegnati nell’innesto delle viti 

con la tecnica della propaggine, abbandonarono i campi al 

passaggio della processione per accodarsi al corteo sacro, 

ballando, cantando e improvvisando versi satirici in 

vernacolo. Fu così che, da oltre seicento anni, il 26 

dicembre con la Festa delle Propaggini ha inizio il 

Carnevale più lungo d’Italia e più antico d’Europa.  

In epoca fascista il carnevale da contadino si trasformò in 

borghese: nacque così la parata dei carri allegorici.  

Putignano è una città ricca di arte e cultura. Tra gli edifici di maggior rilievo, spiccano 

la Chiesa e il Convento delle Carmelitane; la Chiesetta della Madonna di 

Costantinopoli; la Chiesa di Santo Stefano; la Chiesa di Santa Maria la Greca (in cui 

sono conservate le reliquie del Santo Patrono) e la Chiesa di San Domenico.  

 

IL PALAZZO – Nel cuore del borgo antico, 

sorge il Palazzo Romanazzi Carducci, la cui storia 

inizia già in epoca medievale quando ospitò il 

Balì, feudatario della città. Nel XIV secolo, esso 

divenne possedimento dell’Ordine dei Cavalieri 

di Malta. Nel 1806, con l’abolizione della 

feudalità, il palazzo passò al Demanio, che lo 

mise in vendita. Si interessò al suo acquisto una 

delle più illustri e ricche famiglie del paese, i 

Romanazzi. Dopo una lunga trattativa, nel 1851 ne divennero proprietari, dando avvio 

ad una serie di lavori di ristrutturazione che gli conferiscono l’aspetto attuale.   

 



 

 

Questo prestigioso palazzo è strettamente legato alla 

figura del marchese Guglielmo Romanazzi, divenuto 

principe grazie al matrimonio con la principessa Giulia 

Saluzzo di Corigliano napoletani di Santo Mauro. Nel 

1967, un anno prima della sua morte, il principe, ultimo 

erede maschio, con atto testamentario donò l’intero 

palazzo al Comune di Putignano affinchè venisse 

trasformato in un museo.  

 

Il 4 febbraio 2017, dopo ben cinquant’anni, 

è stato inaugurato sotto il nome di “Museo 

Civico Principe Guglielmo Romanazzi 

Carducci di Santo Mauro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


