
Sostieni anche tu 
il restauro della Chiesa Matrice 

di Polignano a Mare.

Your support is fundamental: you can donate

By bank transfer to:
IT58 N054 2441 6200 0000 1024 205
Payment description
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - RESTAURO CHIESA MATRICE
By clicking on the website
www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo.html

Il tuo supporto è fondamentale.
Se anche tu vuoi fare la tua parte, puoi effettuare una donazione:
 
Tramite Bonifico Bancario su IBAN 
IT58 N054 2441 6200 0000 1024 205
Intestato a PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
Causale RESTAURO CHIESA MATRICE
Attraverso il sito internet
www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo.html

www.popolarebari.it

800 005 444



The history of the Cathedral 

The Cathedral of Santa Maria Assunta is located in Polignano a Mare, in the main 
square.
It is developed along a latin cross diagram, with a romanic-style plain facade. It 
is surrounded by a bell tower and a building, that replaced the episcopal palace.
Inside the cathedral there are different masterpieces, such as the Nativity, 
sculpted by Stefano da Putignano, a wooden dalmatian crucified Christ, made in 
1500 by an unknown master, and  Vivarini’s Polyptych.

La storia della chiesa Matrice 

La chiesa matrice di Polignano a mare, 
intitolata a Santa Maria Assunta, sorge 
plausibilmente su un’area dove il console Caio 
Mario aveva fatto erigere un tempio pagano 
dedicato alla musa Polimnia.
La chiesa ebbe il titolo di Cattedrale 
verosimilmente a partire dal 672, anno in cui 
le spoglie di San Vito e dei suoi tutori, Modesto 
e Crescenza, furono traslate a poche miglia 
da Polignano, sbarcando nel porto Mariano, 
al tempo del vescovo Pietro I.
La chiesa è caratterizzata all’esterno da un prospetto di linee romaniche, 
sulla porta di ingresso una scultura del 1628 rappresenta la Madonna Assunta 
contornata da Angeli musicanti. 
Tra le sculture di notevole valore artistico si annoverano  il gruppo della natività 
e  la Pietà scolpiti  dal maestro Stefano da Putignano.
Di grande importanza, a livello pittorico, sono i dipinti firmati da Lucas Alvese, 
nei primi decenni del ‘700, che ricoprono il soffitto della navata centrale con 
la raffigurazione della Assunta e quello del transetto con i tre riquadri che 
rappresentano San Vito e i suoi tutori.
La Chiesa Matrice è stata spesso di recente set di diversi film quali, fra gli altri, 
“Cado dalle nubi”, “Io che amo solo te”, “La Cena di Natale”.

Carissimi Amici,
A causa degli ingenti danni al tetto ligneo arrecati dagli agenti atmosferici, 
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha dovuto inibire l’accesso alla 
nostra amata Chiesa Matrice “Santa Maria Assunta”. Fedeli e turisti hanno perso 
un punto di riferimento. La nostra chiesa, infatti, è sempre stata aperta ogni 
giorno, dalle 7.00 del mattino fino ad oltre mezzanotte.
Quanta gente di diverse religioni, ad ogni ora, è  entrata per pregare. 
Quanti anziani e bambini, negli afosi pomeriggi d’estate, si sono riparati 
dalla calura intensa.
Quanti turisti l’hanno visitata e ne hanno ammirato lo splendore, rimanendo 
affascinati dalla sua bellezza travolgente.
La nostra Chiesa non è solo un edificio di culto riservato a pochi: è il cuore 
della nostra città, la nostra anima. 
La Chiesa è di tutti. Il progetto di massima per la ristrutturazione del tetto 
ammonta a circa 780 mila euro. Abbiamo il dovere di riaprire la nostra 
parrocchia: solo insieme ce la possiamo fare!
Il tuo supporto è fondamentale: se potessi dare un contributo, secondo le tue 
possibilità, aggiungeresti bellezza alla bellezza, faresti una cosa bellissima.
Ti dico in anticipo grazie, con tutto il cuore, per quello che potrai fare.

Dear Friends,
An order, issued by the Local Firemen Chief, inhibited the entrance to our beloved Cathedral of Santa 
Maria Assunta. In this way, neither believers nor tourists can have access. Our church has always been 
opened  every day, from 7.00 am till late night. I won't remember now how many people, from 
different religions, have come to our church to pray. I won't remember how many people, young and 
old, have sheltered from the heat during Summer afternoons. I won't remember how many tourists 
have visited the Cathedral, and have been astonished by a rousing beauty. Our church is not just a 
religious building for a few people: it represents the heart of our town, our soul. Our church belongs 
to everyone. The amount for a complete restoration of the roof is nearly 780 thousands euro. We can 
work it out only if we are together: our church must open again. Your support is fundamental: if you 
could contribute to this crowdfunding, according to your means, you would make an action full of 
beauty. Many thanks to you in advance, for everything you will be able to provide.

Don Gaetano
IL PARROCO


