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MINERVINO IL LIBRO È STATO CURATO DA RENATO RUSSO, BARLETIANO, EDITORE DELLA ROTAS, AFFRONTANDO RADICI, ORIGINI E CULTURA 

MINERVINO Una veduta panoramica 

La storia del «Balcone di Puglia» 
raccontata in un volumetto 

ROSAlBA MATARRESE 

e MINERVINO. Un libro sul
le origini, la storia e il passato 
del Balcone delle Puglie. Si può 
già trovare in molte librerie 
un agile volumetto a cura di 
Renato Russo, barlettano, edi· 
tore della Rotas, che ha scritto 
per ogni comune della Pro· 
vincia di Barletta-Andria-Tra· 
ni un libro sulla sua storia, 
railici, origini e cultura. E così 
anche la storia di Minervino 
Murge è raccontata nel vo
lumetto "Storia di Minervino 
Murge" (2016 eclizione Rotas). 
Brevi ma significative pagine 
condensano le origini di Mi
nervino, attribuite secondo la 
leggenda ai Romani che la 
fondarono in onore della dea 
Minerva. In realtà le origini 
della cittadina sono molto più 
antiche, risalgono probabil· 

mente all'epoca dauna come 
testimoniano i diversi ritro
vamenti archeologici ora cu
stoditi nel museo archeologi· 
co, ma, come è noto, storia e 
leggenda si intrecciano e af· 
fascinano con quella capacità 
affabulatoria che rapisce illet-

PERSONAGGI 
Una sezione è dedicata 
ai personaggi, reali o 
fantasiosi, della città 

tore e gli fa vivere i fasti del 
tempo che fu, la bellezza e la 
particolare visione delle cose 
che solo il passato regala. Non 
mancano riferimenti ad epi· 
sodi storici, che hanno visto 
Minervino protagonista e so-

prattutto brevi biografie dei 
tanti personaggi che hanno 
vissuto o hanno toccato il cen· 
tro murgiano. 

E' davvero la sezione più 
interessante quella dedicata ai 
personaggi, ovviamente alcu· 
ni reali, altri più fantasiosi che 
sono nati a Minervino o che 
hanno vissuto. E così ci sono 
alcune pagine dedicate a Papa 
Pignatelli, Innocenza XII, il 
papa spinazwlese ma non 
mancano pagine dedicate al 
personaggio femminile forse 
più famoso: Isabella del Balzo 
o al personaggio più contro· 
verso, quello de cavalier Ba· 
yard fino agli eroi veri e propri 
come Emanuele De Deo. Per 
fmire una carrellata dei luo· 
ghi, dei siti, delle chiese e dei 
monun1enti più s ignificativi 
che connotano la cittadina. As· 
solutamente da non perdere. 


