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APULIA in yourt heart and in your soul
Among the "various tourism options" of the past years, the one dealing with religious and cultural itineraries is being rediscovered because it
involves the love one has for the territory.  The love of a territory is certainly the most important aspect of tourism because of its intrinsic abilities
to promote the territory as a "whole", but also because it allows us to value the special natural attractions, the gastronomy, the wine and the
other specialty products of the territory in question.  This editorial project will therefore promote and enhance the religious itineraries offered
within the region by helping to divulge them both nationally and globally: "Apulia in your heart and soul". We are speaking of an excursion
along the trails of Apulian traditions, history and cultures.  This itinerary will be like a universe to be experienced in a folkloric way at first, but
it will soon move towards the poetry of the natives, the rituals, the religious cults and even towards locations relating to the so-called "places
of the soul".  By "places of the soul", we mean "itineraries and trails of faith" (the via Franciscan, places of worship), which - in virtue of the
numerous events and places that occurred here over the centuries (churches, abbeys, monasteries, convents, sanctuaries, cloisters, graves,
votive chapels) - can be an important attraction for tourists from all over the world.   This will be a journey of knowledge that will guide us
towards the horizon of a hidden Earth and the primitive colors of its landscapes and extensive architectural and artistic heritage.  In fact, there
will be an infinite amount of situations, places to see and traditional festival to attend, which makes it all the more attractive as far as tourism
is concerned.  The tourist and cultural activity of a territory was appropriately valued to address the new demands and needs of the market.
This becomes a stable opportunity for development and employment; the great challenge we are setting, in times of globalization and lack
of tourism options since they are based on mass consumption, is to try to divulge and maintain the anthropological matrices of the places
where we belong alive: without tears between the progress and "soul" of the territory by offering an itinerary that is not as contaminated as
the one offered for mass tourism. The offer of surprising territories, full of history and traditions, favors a more selective type of tourism.  It
values the cultural identities, memories, civil and religious testimonials of the Apulian region by enhancing and promoting the cultural tourism
circuits while stepping away form the "seasonal" boundaries.  Awareness of the rites, symbols and "imagos" on which the traditional matrices
of the territory are based can bring forth new encounters and diversity.  This journey is meant to search after a meaning that will enable its
participants to discover happiness and passion through the "soul of the places".

Tra i "vari turismi" che negli

ultimi anni si stanno

riscoprendo quello legato

agli itinerari religiosi e

culturali, che trascina con

sé l'amore per il territorio,

è sicuramente  il più

significativo, per le sua intrinseca capacità di

promuovere in modo "integrato" il territorio stesso,

e perché consente di valorizzarne le particolari

attrattive naturalistiche, enogastronomiche e

produttive.  Questo progetto editoriale vuole

dunque promuovere e potenziare l'offerta degli

itinerari turistico-religiosi della regione sostenendoli

sul mercato nazionale e internazionale: "Puglia nel

cuore dell'Anima" è un excursus lungo i ricchi

sentieri della tradizione e delle produzioni storico-

culturali della Puglia, un universo la cui lettura passa

dal folklore alla poetica della narrativa popolare,

dai rituali  ai culti religiosi, fino ai percorsi che

riguardano i cosiddetti "luoghi dell'anima", e cioè

"quegli itinerari e cammini della fede" (la via

Francigena, i luoghi di culto) che, in virtù delle

innumerevoli testimonianze stratificatesi nel corso

dei secoli (chiese, abbazie, conventi, monasteri,

santuari, chiostri, sepolcri, cappelle votive), possono

costituire un importante richiamo per turisti

provenienti da tutto il mondo. Si tratta di un

percorso di conoscenza che ci introduce negli

orizzonti di una Terra celata nei colori primitivi del

proprio  paesaggio, nel ricco patrimonio culturale

architettonico e artistico, in una infinita varietà di

situazioni  e luoghi che,  insieme   agli innumerevoli

appuntamenti con le feste tradizionali, lo rendono

particolarmente attraente sotto l'aspetto turistico.

 L'attività turistica e culturale di un territorio,

opportunamente valorizzata, indirizzata verso le

nuove esigenze e richieste del mercato, diventa

un'occasione stabile di sviluppo e di occupazione;

la grande sfida che qui lanciamo, nell'era della

globalizzazione e dell'appiattimento dell'offerta

turistica su modelli di consumo di massa, è pertanto

quella di riuscire a non disperdere e a mantenere

vive le matrici antropologiche dei luoghi di

appartenenza, senza lacerazioni o fratture fra

progresso e  "anima" del territorio, e attraverso

proposte d'itinerari meno contaminati dal turismo

di massa.  La proposta di territori sorprendenti e

ricchi di storia e tradizioni favorisce  un turismo più

selezionato, valorizza le identità culturali, la

memoria, le testimonianze civili e religiose della

Puglia, potenziando i circuiti del turismo culturale

e favorendo la destagionalizzazione.  La conoscenza

dei riti, dei simboli, delle "imago" su cui sono fondate

le matrici tradizionali dei territori può alimentare

nuovi punti d'incontro e coniugare le diversità, in

un continuo itinerario di ricerca di senso che

permette a chi giunge tra noi di scoprire con gioia

e con passione quella che è l'anima dei luoghi.

Assessora al Mediterraneo,
Cultura e Turismo
Silvia Godelli



EASTERINAPULIA

THE HOLY WEEK

I RITI PROCESSIONALI,
I FUOCHI, I CANTI, LA
MUSICA, LE PASSIONI
VIVENTI E GLI EVENTI
CULTURALI PER UN
VIAGGIO RICCO DI
EMOZIONI

the processions and rites,
the fires, the chants, the
music, the passion plays
and the cultural events
for a journey filled with
emotions



LO SI AVVERTE INSPIRANDO PROFONDAMENTE, DALL’ARIA SATURA DI SENTORI
INCONFONDIBILI, SENSAZIONI E ATMOSFERE CHE SOLO UN PERIODO PRECISO DELL’ANNO
PUÒ EMANARE. LA PASQUA IN PUGLIA È UN VIAGGIO APPASSIONATO IN CUI CIELO,
MARE E TERRA DIVENTANO ONNIPRESENTI COMPAGNI E ALLO STESSO TEMPO SCENARI
E PALCOSCENICO DI FEDE, TRADIZIONE, GESTI LENTI, RITI E COMUNITÀ CHE SI
MUOVONO SPINTE DA UN UNICO SENTIRE.

EASTERINAPULIAHOLYWEEK  YOU CAN FEEL IT WHEN YOU BREATHE IN DEEPLY, THE AIR IS SATURATED

WITH UNMISTAKABLE SENSATIONS AND AN ATMOSPHERE THAT ONLY THIS PRECISE PERIOD OF THE YEAR CAN

EMANATE.  EASTER IN APULIA IS A PASSIONATE JOURNEY WHERE THE SKY, LAND,AND SEA BECOME OMNIPRESENT

COMPANIONS AND AT THE SAME TIME THE BACKDROPS AND STAGE FOR FAITH, TRADITIONS, SLOW GESTURES,

RITES, AND COMMUNITIES ALL MOVING ALONG THE SAME PATH.
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Qui si è testimoni diretti di una SETTIMANA SANTA che nella fertile terra

pugliese assume declinazioni capaci di catturare e smuovere gli animi ed anche le fedi

talvolta assopite da troppo tempo; attimi che dalla vista, dall’udito, dal gusto, dall’olfatto,

dal tatto giungono direttamente alla mente imprimendosi quasi a fuoco nella memoria

per un marchio indelebile.

La PASQUA IN PUGLIA diventa un filo rosso da seguire e riavvolgere in un

immaginario gomitolo di lana per scoprire i luoghi dell’uomo ed i luoghi in cui

padrona è tuttora la natura in tutto il suo essere.

Città costiere da sempre amate dal mare che le accarezza con le sue mani di bianca

spuma, e quelle dolcemente adagiate sui clivi, su alture bardate di casupole di sassi e

muretti a secco, incoronate di bruma e rugiada; quale spettacolo mozzafiato offrono i

centri storici, piccole perle bianche incastonate in agglomerati urbani in continua

espansione, con gli antichi lastricati che sostengono il peso di passi di popoli e culture

differenti che nei secoli li hanno attraversati; e le imponenti cattedrali romaniche dalle

pietre candide riscaldate dal sole che nei mesi estivi arde la terra pugliese, dai portali

intagliati e custoditi da figure fantastiche e infernali, da leoni e grifi che azzannano le

Here, you can see for yourself a Holy Week that in the fertile ground of Apulia has developed ramifications,

capable of captivating and moving  souls and faith that have all too often been dormant for too long;

moments that through hearing, taste, and touch reach straight into the mind, branding themselves in

your memory, an experience you will never forget. Easter becomes a red thread to follow and wind up

in an imaginary skein of wool, discovering places dominated by man, and the places that are still

dominated by nature in all its glory. Coastal towns that have always been loved by the sea that laps

against them with its white foamy hands, and those that lie on the hills, on highlands decorated with

stone built cottages and draped with drystone walls, crowned by mists and dew; this is the breathtaking

the rites of Holy Week offer an
itinerary of devoutness and
spirituality rich in emotions, and
a hospitality that embraces and
wins over the tourist.

i riti della settimana
santa offrono un
itinerario di fede e
spiritualità carico di
emozioni,
suggestioni e
un’ospitalità che
avvolge e conquista
il turista
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ALBEROBELLO
ANDRIA
BISCEGLIE
BITONTO
BOTRUGNO
CANOSA DI PUGLIA
CONVERSANO
FRANCAVILLA FONTANA
GALLIPOLI
GINOSA
GRECIA SALENTINA
GROTTAGLIE
MOLFETTA
MONTE SANT’ANGELO
NOICATTARO
PULSANO
RUVO DI PUGLIA
SAN MARCO IN LAMIS
TARANTO
TROIA
VALENZANO
VICO DEL GARGANO



loro prede, con i rosoni come occhi puntati sull’umana specie e le linee svettanti dei

campanili che sembrano protendersi verso il cielo, quasi a cercare un contatto diretto

col Regno di Dio.

Seguiamo ancora quel filo rosso e ci conduce dal mare con i suoi intensi profumi

e sapori alla terra scura, alle distese di ulivi miniere di “quell’oro giallo” della Puglia,

mentre il vento fresco che giunge dalla costa sparge nell’aere i petali bianchi dei mandorli

in fiore di una primavera appena esplosa.

Ma la Settimana Santa è  prima di tutto il momento della passione, del penti-

mento, del raccoglimento prima di una gioia ritrovata, tutto narrato da una ritualità che

sembra aver smarrito una lineare e progressiva concezione del tempo.

È il momento delle processioni, avanzano in un dondolio quasi ipnotico i

simulacri, statue di pregevole fattura dai volti delicati ma straziati da lacrime e dolore,

quasi a rendere quella dimensione eterea e divina più vicina alla caducità della vita umana;

è il momento delle notti rischiarate da fiammelle, notti che odorano di cera sciolta e

incenso, nel cui silenzio risuonano melodie dolenti e si fa più forte quel mistico sentimento

scenery offered by the old towns, small white pearls set amidst  larger continually expanding towns,

with the ancient roads that support the weight of  the different peoples and cultures that over the

centuries have travelled through here; and the imposing Romanesque  cathedrals built of white stone

warmed by the sun that during the summer months burns down on the Apulia countryside, their

doorways carved with fantastical or devilish figures, lions and griffins mauling their prey, with rose

windows like eyes watching the human race, and the soaring lines of the bell towers, reaching up to the

sky as if attempting direct contact with God's realm. If we continue to follow this red thread, it takes us

from the sea with its intense perfumes and flavours, to the dark earth, to the expanses of olive trees,
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di compartecipazione collettiva. È il momento delle Confraternite, di uomini incappuc-

ciati uguali nell'orgoglio del proprio abito ma unici nelle proprie vite, nelle singole

storie di quotidianità: camminano lenti, con passo cadenzato che sembra seguire ritmi-

camente il suono greve del tamburo.  Attorno alla Settimana Santa ruotano tanti singoli

meccanismi in un universo culturale ed artistico multisfaccettato. Molteplici gli eventi

culturali, organizzati dalle numerose associazioni culturali presenti sul territorio e dai

musei diocesani (museodiocesanomolfetta.it), che in questo periodo prendono vita: dalle

mostre di arte sacra, di fotografie rubate alla Pasqua di ogni tempo, ai concerti di marce

funebri con orchestre dai fiati scintillanti e strumenti tipici della tradizione, come le

“troccole”; una ricchezza di suoni che riescono a coniugarsi con l’intimo silenzio della

penitenza, della riflessione, note che attraversano la notte, che riecheggiano tra le pareti

delle chiese romaniche e gli stucchi del barocco come gli antichi canti di passione in

lingua “grika” che anima la Grecia Salentina (www.cantidipassione.it). Ed ancora, con

ambientazioni uniche e affascinanti, le Sacre Scritture prendono vita nelle scene delle

passioni viventi, veri spettacoli a cielo aperto.

mine of olive oil, "that yellow gold" of Apulia, while the fresh breezes that come from the coast fill the

air with the white petals of the almond trees, blooming in a just born spring.  Holy Week is, above all

about the passion, repentance, and the gathering up of a rediscovered joy, all narrated by a series of

rituals that seem to have forgotten a linear and progressive concept of time. It is when the processions,

of undulating statues floating on a sea of the devout and those who come every year to admire their

beauty; it is when nights are lit by flames, nights that smell of incense and melting wax, when the silence

is broken by sad melodies, and that mystic sentiment of collective participation grows and gains strength.

It is when the confraternities, men in hooded robes, identical in their pride in their dress but each with

his own unique  everyday reality. They walk slowly, with measured steps, seemingly following the rhythmic

beating of the drum.
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i piedi nudi sulle basole
fredde e quel continuo
suono metallico
cadenzato
accompagna il
cammino di penitenza
dei crociferi

bare feet on the cold
flagstones, and that
incessant rhythmic
metallic sound that
accompanies the repentant
walk of the cross bearers
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GLI ITINERARI

"PASQUA IN PUGLIA: I Luoghi della

Passione"  (www.settimanasantainpuglia.it)

 offrono al visitatore un percorso di fede e

spiritualità carico di emozioni, suggestioni e

un calore popolare che avvolge e conquista.

IL GARGANO, I PERCORSI DI FEDERICO II, LA

COSTA DEI TRULLI, IL SALENTO, LA COSTA

IONICA,  studiati e suddivisi per le province

pugliesi, narrano gli eventi della Settimana

Santa, di quei comuni che nel tempo sono

riusciti a non contaminare lo straordinario pa-

trimonio di tradizioni legato agli antichi riti.

Percorsi che accompagnano passo dopo passo

il turista in un viaggio nel cuore della Pasqua

pugliese, alla scoperta della sua essenza, in una

dimensione in cui il normale flusso del tempo

sembra essere rallentato, tra storie di domina-

tori che incantati da questi luoghi non hanno

potuto che accrescerne la bellezza, lasciando

testimonianze artistiche e architettoniche senza

pari; itinerari che offrono nutrimento allo

spirito e arricchimento culturale, una per-

manenza che segna la memoria di chi li per-

corre e percorrendoli ne rimane incantato.

  La PASQUA IN PUGLIA  è questo e molto

altro ancora; emozione, sentimento, fede, pe-

nitenza, passione sono gli ingredienti comuni

di fondo a tutte le singole realtà locali e che si

mescolano assieme in una dimensione quasi

teatrale che abbraccia e riscopre la tradizione

popolare, quel sentire genuino che talvolta si

assopisce sotto un velo di ceneri sterili di mo-

dernità e mondanità. Attimi che il tempo

concorde con l'uomo vuole custodire,

piccoli tasselli, singole immagini che

nell'insieme danno vita ad un grande

libro, quello della Pasqua in Puglia,

tutto da sfogliare e scoprire.

The itineraries "EASTER IN APULIA: The places of the

Passion" (www.settimanasantainpuglia.it) offer the

visitor a journey of devoutness and spirituality  rich

in emotions, and a common warmth that embraces

and wins over the tourist. THE  GARGANO, THE

FREDERICK II ITINERARIES, THE TRULLI COAST,

SALENTO, THE IONIAN COAST, itineraries designed

and divided for each Apulia province, narrate the

events of Holy Week in those territories which over

time have managed to retain their extraordinary

heritage of traditions and ancient rites, intact and

unpolluted A guide to accompany the tourist step

by step through the heart of Easter in Apulia, to

discover its essence, in a dimension where the normal

flow of time seems to slow down, amidst stories of

conquerors, who enchanted by this land, could not

but add to its beauty, leaving unequalled  artistic and

architectural evidence of their presence; itineraries

that offer nourishment for the soul and cultural

enrichment, a journey that leaves its mark on the

memory of those who travel through here and

travelling through here will be enchanted.  Easter in

Apulia is this and much more; emotion, feeling, faith,

repentance, and passion are the shared ingredients

that can be found at the base of each local

celebration, and which mix together in an almost

theatrical dimension that embraces and rediscovers

common traditions, that genuine feeling that often

 falls dormant under a veil of sterile ash of modernity

and high society. Moments of concord that time gives

to  man  to conserve, small pieces, single images that

together make up a larger book, Easter in Apulia, just

waiting to be browsed and discovered. Places the

memory of which will remain indelible in the minds

of those who pass through, and who passing through

will be enchanted.
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LE SAGRE A MARE

I CARRI TRIONFALI

I PELLEGRINAGGI

I CORTEI STORICI

I FUOCHI
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LA FESTA
PROROMPE NELLE
CHIESE, NELLE CASE,
NELLE STRADE E
NELLE PIAZZE,
ATTRAVERSA E
RAPISCE OGNI
PARTECIPANTE E
SPETTATORE

THE PATRON
SAINT FEAST
The celebrations are
everywhere, in the churches,
the houses, the streets and
the piazzas,  sweeping up
every participant and
spectator
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UNA SERIE DI COLPI LANCIATI VERSO IL CIELO MATTUTINO, SUBITO
DOPO RIMBOMBI CHE RIMBALZANO TRA LE PARETI DEI VECCHI PALAZZI
DEL CENTRO STORICO, ECHEGGIANO NEI VICOLI FINO A DISPERDERSI,
MENTRE IN CIELO RIMANE SOLO L'ULTIMA TRACCIA, CIUFFI DI FUMO
BIANCO PORTATI VIA DAL VENTO.  È IL SEGNALE CHE TUTTI ATTENDONO,
LA FESTA DEL PAESE PUÒ AVERE COSÌ INIZIO.

PATRONI
DI PUGLIA

®

LEfeste
  PATRONALI

A SERIES OF SHOTS FIRED INTO THE MORNING SKY, IMMEDIATELY FOLLOWED BY ECHOES

THAT BOUNCE FROM WALL TO WALL OF THE OLD PALAZZOS IN THE OLD TOWN,

REVERBERATING THROUGH THE LANES UNTIL THEY DISPERSE, WHILE ONLY A  TRACE REMAINS

IN THE SKY, A PUFF OF WHITE SMOKE CARRIED AWAY ON THE WIND. THIS IS THE SIGNAL

THAT EVERYONE HAS BEEN WAITING FOR, THE TOWN FESTIVAL CAN START.



I CARRI TRIONFALI

I PELLEGRINAGGI

I CORTEI STORICI

I FUOCHI
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Le feste patronali in Puglia
sono, per ogni comune della regione, un importante appuntamento annuale che coniuga

fede cristiana e cultura di un popolo, momenti unici in cui la sfera religiosa e quella più

squisitamente folkloristica si incontrano e si fondono per regalare alla folla cittadina e

ai visitatori uno spettacolo intensamente ed emotivamente partecipato. Feste sospese tra

sacro e profano, in cui ogni paese e città sembra indossare l'abito più bello, quello adornato

da migliaia di piccole luci colorate; impossibile contarle tutte, bisogna solo fermarsi a

guadare le strutture lignee ed ammirare l'incantevole scenario creato dalle luminarie,

figure geometriche o morbide composizioni floreali che disegnano i profili di chiese e

palazzi.

 È il momento in cui tutta la comunità celebra il legame profondo con il proprio

santo patrono, quell'entità divina a cui affidarsi e da cui ricevere incontrastata protezione;

ma è anche il momento in cui si rinnova quel vincolo e quel sentimento di appartenenza

alla propria terra, culla di vita, che sostiene sin dalla nascita i propri passi.

Tutto è festa, una festa che prorompe nelle chiese, nelle case, nelle strade e nelle

piazze, attraversa e rapisce ogni partecipante e spettatore in un turbinio di colori sgargianti,

di suoni acuti, di sapori intrisi di tradizione, in uno scenario generale che sembra

esorcizzare il male, le ansie, le paure e i cattivi pensieri. Di generazione in generazione,

LE SAGRE A MARE

The patron saint feast days in Apulia are, for every municipality of the region, an important annual event

that unites  Christian faith and the people's culture, unique moments  when religion and folklore meet

and unite to give the town's population and visitors an intensely and emotionally involving spectacle.

Feasts suspended between the sacred and the profane, where every town and village seems to put on

its best clothes, some adorned with thousands of small multicoloured lights; it would be impossible to

count them all, just stop and look at the wooden statues and admire the enchanting scene created by

the lights, geometric shapes or soft floral compositions that adorn the churches and buildings. It is the

moment when the whole community celebrates its deep bond with the town's patron saint, that divine

entity to place faith in  and which supplies unopposed protection; it is also the moment  when the bond

and sentiment that links a person to the land, the cradle of life that sustains us along our whole journey

from birth onwards,  is renewed. The celebrations are everywhere, in the churches, the houses, the streets

and the piazzas, sweeping up every participant and spectator in a whirl of bright colours, strident sounds,

and flavours steeped in tradition in an all round scenery that seems to extirpate evil, anxiety, fear, and

PATRONI
DI PUGLIA

®



the simulacra are entrusted to the waves
of the sea, placed aboard a number of
fishing boats.

i simulacri
sono affidati alle
onde del mare a
bordo dei
pescherecci



LE SAGRE A MARE

I PELLEGRINAGGI

I CORTEI STORICI

I FUOCHI
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durante le feste patronali ogni comunità rivive il proprio passato, narra leggende e

miracoli solo suoi, ripercorre le orme degli antenati con un cerimoniale che si svolge

tra terra e mare.

Ogni comune offre al visitatore uno spettacolo unico nel suo genere e ricco di

suggestioni indimenticabili. Come restare impassibili davanti al culto di San Nicola

venerato nel mese di maggio nella città di Bari: la città ed il santo patrono sono ormai

diventati un binomio indissolubile sin dal lontano 1087, quando le reliquie approdarono

sulle coste pugliesi.

Forte è l'attaccamento dei baresi a questa ricorrenza e lo si nota dalla partecipazione

alla processione della statua del santo sia per terra sia per mare, al tradizionale corteo

storico che risveglia ricordi di un tempo lontano, fino al momento più mistico e carico

di significato delle celebrazioni, il rito della Sacra Manna, il prelievo del liquido che

trasuda dalle ossa del santo mostrato con solennità ai fedeli accorsi a Bari Vecchia; come

ogni anno il miracolo si ripete, la fede si rafforza, lo stupore cresce.

È il mare, invece, lo scenario più caratteristico delle feste patronali di Molfetta

e Taranto.

A Molfetta (ba), a settembre, il simulacro della patrona Maria SS. dei Martiri,

dopo l'offerta della corona alla Madonna e la vestizione con gli ori donati dai devoti, è

cullato dalle onde del mare a bordo dei pescherecci sorteggiati per quell'occasione: un

I CARRI TRIONFALI

bad thoughts.  Generation after generation, during the patron saint feast days, each community relives

its past, narrating miracles and legends that belong to them alone, following in the footsteps of their

ancestors with ceremonies that unfold between the sea and the sky. Each municipality offers its visitors

a unique spectacle, rich in unforgettable impressions. How can anyone be unmoved by the cult of Saint

Nicholas (San Nicola), worshipped in Bari: the town and its patron saint have been inextricably linked

since 1087, when the relics of this saint came to Apulia. The people of Bari are strongly attached to this

event, and this can be seen in the great level of participation in the procession that carries the statue

of the saint over land and sea, in the traditional historical parade that reawakens the memories of a far

off time, and in the most mystical and significant  moment  of the celebrations with the rite of the Holy

Manna, when the liquid exuded by the saint's bones is shown to the devout who  crowd into Bari Vecchia;

with every year that the miracle  is repeated,  faith is reinforced, and wonder grows. The sea, is, on the

other hand, the most characteristic feature of the patron saint days of Molfetta and Taranto. In Molfetta

the simulacra of the patron saint Holy Mary of Martyrs (Maria SS. dei Martiri), after being offered the
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il carro trionfale tra le vie
cittadine tiene la folla con
il fiato sospeso

the crowd holds its breath as
the  triumphal cart moves
through the streets of the town.
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I PELLEGRINAGGI

onore che gli armatori attendono con fervore, affidando le loro speranze alla patrona e

forse anche alla sorte.

Al tramonto lo sbarco della Madonna è accolto da bandiere svolazzanti e dal suono

acuto delle sirene di tutte le imbarcazioni che nel rifugio del porto partecipano a quella

festa, a quella gioia collettiva. A Taranto, nel mese di maggio, è una nave della Marina

Militare ad accogliere la statua di San Cataldo che in tal modo attraversa il canale

navigabile dopo l'apertura del ponte girevole; imbarcazioni di ogni fattura e grandezza

accompagnano il percorso del santo mentre una cascata di fuochi irradia il manto della

sera che scende sulla città.

Sul territorio del Gargano caratteristiche sono le feste patronali di Peschici (luglio),

con la processione di Sant'Elia che si snoda tra le stradine del centro storico ricche di

case, scale, botteghe artigianali, mentre il mare silenzioso osserva con i suoi "trabucchi";

 di  Chieuti (aprile) dove la tradizione contadina rivive nella corsa dei carri trainati dai

buoi che portano in dono rami di alloro al patrono della città, San Giorgio, assieme

all'offerta del tarallo, una grossa treccia ovale fatta in pasta di caciocavallo, che alla fine

della festa viene suddivisa fra le famiglie di Chieuti; ed ancora la festa di maggio a San

Severo (fg) in onore della Madonna del Soccorso dove colonna sonora della processione

della patrona sono le esplosioni delle batterie di fuochi che seguono i percorsi delle vie

cittadine: durante l'incendio delle batterie gruppi di "fujenti corrono appresso al fuoco" tra

crown and adorned with the gold donated by the devout,  is cradled by the waves aboard fishing boats

chosen randomly for the occasion: an honour that every boat owner hopes will be theirs, placing their

hopes in the hands of the saint, and perhaps even those of chance. At  sunset the Madonna alights on

the shore and is welcomed by waving flags and the strident sound of the sirens of all the boats that in

the shelter of the port participate in these celebrations, and in the collective community joy. In Taranto

a ship of the Italian Navy carries the statue of Saint Catald (San Cataldo) through the channel after the

swing bridge has been opened; water craft of every shape and size accompany the statue on its journey

while an explosion of fireworks illuminates the darkening skies. In the Gargano area the celebrations of

the patron saint feast days of Peschici are very characteristic, with procession dedicated to Saint Elijah

(Sant'Elia) that winds its way through the lanes of the old town full of houses, steps, and craftsmen's

workshops, while the sea watches on silently with its "trabucchi"; and of Chieuti, where the country

traditions are relived in the cart and ox races, they take laurel branches to Saint George (San Giorgio) the

patron saint of the town, alongside the offering of the "tarallo", a large oval braid made of caciocavallo
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nuvole di fumo, scintille colorate, sprezzanti di qualsiasi pericolo.

È il fuoco l'elemento che padroneggia a Novoli (gennaio) nel Salento,  durante la

festa di Sant'Antonio Abate: al termine della processione del santo con la benedizione

degli animali, protagonista è la "focara", una catasta alta più di venti metri di fascine di

tralci di vite, donate e raccolte dagli agricoltori di Novoli, da cui si sprigionano alte fiamme

come mani tese verso il cielo, mentre la forza dirompente del fuoco sembra purificare

chi lo ammira.

Ma il fuoco è altresì l'elemento che chiude tutte le feste attraverso i fuochi pirotecnici,

immagini incandescenti che si stagliano nel cielo notturno, frutto dell'antica tradizione

dei fuochisti esperti nel dominare e combinare le polveri piriche.

Affonda, invece, le proprie radici nella cultura contadina la Festa Maggiore di

Terlizzi (ba) che si svolge nel mese di agosto, in onore della Madonna di Sovereto; la sacra

icona portata in processione è issata su una "macchina da festa", ovvero un carro trionfale

alto più di venti metri e spinto da oltre sessanta uomini e che riprende la narrazione che

vide la città di Terlizzi vincitrice contro la città di Bitonto nella disputa per l'assegnazione

dell'icona.

Viva è la partecipazione emotiva della folla che rimane col fiato sospeso quando

il carro affronta le due curve a gomito del percorso.

In altre realtà locali presenti sul prolifero territorio pugliese i riti religiosi sposano

I CORTEI STORICI

(cheese), which at the end of celebrations is divided up and shared out amongst the familieis of Chieuti;

 and the feast day in honour of Our Lady of relief (Madonna of Soccorso) in San Severo, where the sounds

accompanying the procession of the patron saint are the explosions of rounds of fireworks following the

procession's route through the town's streets: during the lighting of the fireworks groups of  "runners

run by the fire" amidst clouds of smoke, coloured sparks, disdainful of the danger. Fire is the main element

of the feast day of Saint Anthony the Abbot (Sant'Antonio Abate) in Novoli: at the end of the procession

honouring the saint, alongside the blessing of the animals, the protagonist is the "focara", a pile of

bundles of wood and vine branches, gathered and donated by the land workers of Novoli, towering over

twenty metres high, from which tongues of flame reach up into the sky, while the force of the raging

fire seems to purify the onlookers. Fire is also the element that closes all the feast days, with fireworks,

incandescent images shining out against the night sky, the fruit of the ancient traditions of the  fireworks

makers, experts in controlling and mixing the gunpowders. The Festa Maggiore of Terlizzi in honour of

the Madonna of Sovereto has deep roots in country culture; the Holy icon is carried by the procession,
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il folklore e la cultura popolare, o addirittura la storia civile della comunità.

Il primo caso è quello di Lecce ad agosto, con la festa del patrono Sant'Oronzo

in cui la tradizionale processione della statua è affiancata da innumerevoli spettacoli

teatrali ma soprattutto musicali con sonorità tipicamente salentine: a primeggiare è la

pizzica che con il suo ritmo invade le piazze cittadine; il secondo è quello di  Otranto

con il culto dei Martiri della città: le celebrazioni religiose e civili ricordano gli ottocento

cristiani che nel 1480 furono brutalmente decapitati sul colle della Minerva dagli ottomani

in una lunga e sanguinosa lotta per proteggere la città e la fede in Cristo.

LE FESTE PATRONALI IN PUGLIA sono eventi che introducono il

visitatore in una terra capace di conservare la sua primitiva essenza,

una terra dal ricco patrimonio culturale, artistico e architettonico in

un'infinita varietà di situazioni e luoghi, una terra con una radicata

identità.

Uno scrigno, un invito aperto tutto l’anno a turisti di ogni genere:

basta solo partire e immergersi nei suoi incanti.

lifted high on a triumphal cart over twenty metres high and pushed by over sixty men, an echo of the

story where Terlizzi won against Bitonto in their dispute over the assignment of the icon. The emotional

participation of the watching crowds is palpable, holding their breath when the cart faces the two hairpin

bends on its route. In other localities scattered over the Apulia territory the religious rites unite with

folklore and common culture, or even the  history of the community. Lecce for example, with its celebrations

in honour of Saint Orontius (Sant'Oronzo), where the traditional procession with the statue is accompanied

by numerous theatrical shows, above all of a musical nature with the typical music of Salento traditions:

the most frequently heard is the "pizzica", which with its particular rhythm invades the piazzas of the

town; then there is the feast day in Otranto, with its cult worshipping the town Martyrs:  religious and

non-religious celebrations honour the eight hundred Christians who in 1480 were brutally decapitated

on the Minerva hills by the Ottomans in a long and bloody battle to protect the town and the worship

of Christ.  The patron saint feast day celebrations throughout Apulia are spectacles that introduce the

visitor to a land that has preserved its primitive essence, a land that is rich in cultural, artistic, and

architectural  heritage in an infinite variety of situations and places, a land with a strongly rooted identity

I FUOCHI
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Come nasce l'idea della Bitrel?

L'idea di Bitrel nasce per integrare tra loro alcuni seg-

menti emergenti della domanda di turismo pugliese:

i flussi devozionali, legati alla presenza di grandi San-

tuari, e i nuovi turismi all'aria aperta. La dizione "Borsa

Internazionale del Turismo Religioso, dei Pellegrinaggi

e dei Cammini" va esattamente in questa direzione. Il

"cammino" è una delle nuove frontiere turistiche più

interessanti in chiave di sviluppo locale. Non soltanto

perché, richiamando in sé la necessaria lentezza, con-

sente alle persone di attraversare i territori con mag-

giore consapevolezza e conoscenza, ma anche perché

- per sua natura - il cammino unisce puntualmente i

luoghi, creando rete laddove prima erano singoli at-

trattori: ci piace pensare di aver realizzato il filo che

unisce una serie di perle presenti sul territorio per farne

una collana.

In cosa si differenzia dalle altre borse del turismo

nazionali e quali sono le sue peculiarità?

Bitrel è una borsa altamente specializzata e verticale.

Tutti i partner coinvolti, istituzionali e non, nazionali

e internazionali, università e centri di ricerca, hanno

lavorato di concerto per realizzare uno strumento an-

cora non del tutto esplorato nelle sue potenzialità dal

mercato italiano. Partendo non a caso dalla Puglia,

terra straordinaria che - forte di una tradizione spiri-

tuale ancora molto viva e radicata - trova grande fonte

di benessere nei riti devozionali che assumono ancora

un carattere comunitario, collettivo, di forte condivi-

sione. Si pensi alle processioni delle numerose e impor-

tanti Feste Patronali e ai riti della Settimana Santa,

solo per citare le evidenze. A questo si aggiunga la

presenza di percorsi millenari, quale la Via Francigena

che univa Roma con la Terra Santa passando per luoghi

di vero incanto quali Monte Sant'Angelo, candidata

Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco, che

oggi divengono occasione per itinerari di grande pregio

ambientale, culturale ed enogastronomico.

Come si coniuga l'idea della Bitrel al territorio di

Foggia e a quello circostante?

È proprio la Via Francigena ad entrare in Puglia dalla

soglia di Foggia, incontrando incantevoli borghi ap-

penninici e splendide città d'arte nella piana del Tavo-

liere fino a giungere al Gargano, la Montagna Sacra,

prima di scendere verso il tacco d'Italia per giungere a

Otranto. Il territorio della Provincia di Foggia rappre-

senta per questa sua ricchezza - Appennini, pianura e

mare - un "territorio di territori" con grandi attrattori

naturali e con infiniti giacimenti culturali materiali e

immateriali. In chiave moderna, basti pensare a San

Giovanni Rotondo, la cittadina di Padre Pio, anima del

Gargano, che da sola registra presenze tali da essere

classificata dall'Organizzazione Mondiale del Turismo

presso le Nazioni Unite quale quarta meta mondiale

della Cristianità. Ma l'intera regione nasconde scrigni

di rara bellezza e vividi segni di santità: come non

pensare alla Cattedrale di Trani o alla devozione per

San Nicola a Bari, solo per restare a due esempi già

oltremodo famosi.

Where did the idea for Bitrel come from?

Bitrel was conceived to bring together and integrate some

of the emerging segments of Apulia's tourism spectrum:

the  flow of the devout, linked to the presence of the large

sanctuaries, and new open air forms of tourism. The path

 of the "International Religious Tourism, Pilgrimages and

Paths of Faith Exchange" goes decisively in this direction.

The "path of faith" is one of the most interesting  new

tourism frontiers as far as regards local development. Not

only because, due to its necessary slowness, it allows

people to cross the territory with greater awareness, but

also because - by its very nature - the journey links the

places together, creating a network where before the

attractions were isolated: we like to think we have created

a thread that unites a series of gems present in the area,

creating a necklace

How is it different from the other national tourism exchanges

and what are its special features?

Bitrel is a highly specialised  vertical exchange. All the

involved partners, institutional and not, national and

international, universities and research centres, have

worked together to create a tool whose potential has not

yet been fully explored by the Italian market. Starting, not

by chance by any means, from Apulia, an extraordinary

land - strong in vibrant deep rooted spiritual traditions

-  which has a great source of wealth in its devotional rites

that retain their strongly shared community and collective

character. The numerous and important patron saint feast

days, and the Holy Week rites are cases in point. In addition

to these are the ancient  pilgrimage paths, such as the Via

Francigena that linked Rome with the Holy Land, passing

through charmingly enchanting locations like Monte

Sant'Angelo, proposed as a UNESCO World Heritage Site,

paths that are today inspiration for itineraries of great

environmental, cultural, and eno-gastronomic significance.

How does the idea of Bitrel approach the territory of Foggia

and the neighbouring territories?

The Via Francigena enters Apulia from Foggia, passing

through enchanting Apennine villages and splendid cities

of art on the Tavoliere plain, until reaching the Montagna

Sacra  massif in the Gargano area, before heading down

towards the heel of Italy to come at last to Otranto. This

is the wealth of the  territory of the Province of Foggia  -

the Apennines, plains and sea - a "territory of territories"

A showcase of excellence and a place for what the territory has to
offer to meet international demand; these are just some of the principles
of Bitrel, the  Religious Tourism, Pilgrimages and Paths of Faith Exchange, that
this year will be held from 26th to 30th October in the Dauno area, explains Dr.
Federico Massimo Ceschin, the organiser of the initiative.

26



BI
TR

EL

Una vetrina di eccellenze e
un punto d'incontro tra
offerta territoriale e
domanda internazionale;
questi alcuni tra i principi della
Bitrel, la Borsa Internazionale
del Turismo Religioso, dei
Pellegrinaggi e dei Cammini,
che quest’anno si terrà dal 26
al 30 ottobre sul territorio
dauno, come ci spiega il dottor
Federico Massimo Ceschin,
organizzatore dell'iniziativa.



with great natural attractions and infinite layers of material

and non-material culture. For a modern slant you just have

to think of San Giovanni Rotondo, the town of Padre Pio,

soul of the Gargano, which alone records a level of visitors

that has caused it to be classified as the world's  fourth

most visited Christian location by the United Nations

World Tourism Organisation. The entire region guards

treasure chests of exceptional beauty and vivid marks of

saintliness: such as the Trani cathedral or the devotion to

Saint Nicholas (San Nicola) in Bari, to cite just two world

famous examples.

Who are the people and institutions involved, who take part

every year?

Bitrel 2011 is only the second edition, although it could

be said that it has "inherited" six editions of a preceding

manifestation, which though interesting differed

significantly from the present event. The protagonists of

Bitrel are the Regional Authority of Foggia, and the Foggia

Trade Fair organisation who have supported the initiative

no holds barred, encouraging the enthusiastic

participation  of the Province of Foggia which with its

plethora of ideas has for years worked together with

Foggia University to valorise the Via Francigena.  The

university's connection to the project  is driven by the

expertise and experience of prof. Pasquale Pazienza. The

 Promodaunia territorial marketing agency, a special

agency of the Provincial Authorities and the Chamber of

Commerce of Foggia, was the "driving force" of the first

edition presided over by Maria Elvira Consiglio, and where

local authorities also took part. The local authorities of

Foggia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo,  Lucera,

Troia, and of  Orsara di Puglia were also important and

enthusiastic contributors. The partnership for the second

edition, which is already nearly here, will be even more

complete widespread.

If it were possible to

quantify, what would

the initiative's figures

be?

The first edition,

p l a n n e d  a n d

operative in just a

f e w  w e e k s ,

concluded with the arrival of forty-three international

buyers from 16 nations. Two workshops in different

locations (the San Pio convent in San Giovanni Rotondo

and the Swabian castle in Monte Sant'Angelo), three

gatherings organised by Slow Food in some of the best

wineries and farm estates in the territory, three evenings

of intense work and fun guaranteed by the friendliness

of the hoteliers of the organisations "Assoalbergatori" and

"Confcommercio". An important convention in Foggia

centred on inter-religious dialogue with authoritative

guests from the main denominations, plus two round

tables that laid out the basis for the internationalisation

of the organic produce of the convents and monasteries.

 All activities that received extremely positive feedback

from the analyses conducted by our technical partner TTG

Italia, amongst both the industry professionals and the

local people. The second edition, as has been mentioned,

will be even more challenging and interesting,

What are the developments and what are the results of Bitrel?

Things can be seen from many perspectives. The one we

prefer is linked to the idea that Bitrel is not just an economic

event linked to the brief duration of the manifestation,

but a true model of development, operative 365 days a

year, capable of identifying a strategy for contributing to

the positioning of the brand Apulia, and - at the same

time  - offering real opportunities for sustainable territorial

development, adhered to, widespread, integrated and

Quali sono le persone e gli enti coinvolti che ogni

anno vi prendono parte?

Bitrel 2011 è soltanto alla seconda edizione, anche se

potremmo dire che "eredita" sei edizioni di una prece-

dente manifestazione, interessante anche se significa-

tivamente diversa. Protagonisti di Bitrel sono Regione

Puglia e l'Ente Fiera di Foggia che l'hanno sostenuta

senza riserve, riscontrando l'adesione entusiastica e

propositiva della Provincia di Foggia, da anni impegna-

ta nella valorizzazione della Via Francigena insieme

all'Università degli Studi di Foggia, collegate nel pro-

getto dalla competenza e dall'esperienza del prof. Pa-

squale Pazienza. Il "motore" della prima edizione è stato

l'agenzia di marketing territoriale Promodaunia, azien-

da specializzata della Provincia e della Camera di Com-

mercio di Foggia, partecipata anche da enti locali e

presieduta da Maria Elvira Consiglio. Notevole

l'impegno profuso anche dalle amministrazioni locali

di Foggia, di San Giovanni Rotondo, di Monte

Sant'Angelo, di Lucera, di Troia e di Orsara di Puglia. Il

partenariato, già dalla seconda edizione che si avvicina,

sarà ancora più completo e diffuso.

Volendo quantificare, quali sono i numeri

dell'iniziativa?

La prima edizione, progettata e resa operativa in poche

settimane, si è conclusa con l'arrivo di quarantatrè

buyer internazionali provenienti da 16 Paesi del mondo.

Due workshop in località diverse (il Convento di San

Pio a San Giovanni Rotondo e il Castello Svevo di Monte

Sant'Angelo), tre convivi organizzati da Slow Food

presso alcune delle migliori cantine e masserie del ter-

ritorio, tre serate intense di lavoro e svago garantite

dall'accoglienza degli albergatori di Assoalbergatori e

Confcommercio. Un importante convegno a Foggia

sul dialogo interreligioso con autorevoli ospiti delle

principali confessioni, più due tavole rotonde che hanno

messo le basi per l'internazionalizzazione delle produ-

zioni biologiche dei monasteri e dei conventi. Tutte

attività che hanno riscontrato pareri estremamente

positivi nell'analisi condotta dal partner tecnico, TTG

Italia, sia presso gli operatori ospiti sia quelli locali. La

seconda edizione, come accennato, sarà ancora più

impegnativa e coinvolgente.

Quali sono stati gli sviluppi della Bitrel nel tempo

e a quali risultati hanno portato?

Vi sono molteplici chiavi di lettura. Quella che preferia-

mo è legata all'idea che Bitrel non sia soltanto un even-

to borsistico legato alla breve durata della manifesta-

zione, ma un vero e proprio modello di sviluppo,

operativo 365 giorni l'anno, capace di indicare una via

strategica per contribuire al posizionamento del brand

Puglia e - contem-

poraneamente - di

offrire opportunità

reali di sviluppo

territoriale soste-

nibile, partecipato,

diffuso, integrato e

IL CAMMINO UNISCE
PUNTUALMENTE I
LUOGHI, CREANDO
RETE LADDOVE PRIMA
ERANO SINGOLI
ATTRATTORI: CI PIACE
PENSARE DI AVER
REALIZZATO IL FILO
CHE UNISCE UNA SERIE
DI PERLE PRESENTI
SUL TERRITORIO PER
FARNE UNA COLLANA.

The paths of faith link
these places together,
creating a network
where before the
attractions were
isolated: we like to
think we have created
a thread that unites a
series of gems present
in the area, creating a
necklace.
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durevole. Il risultato più lusinghiero, al di là dei numeri,

infatti, risiede nella forte attrazione che esercita sul

territorio e oltre i confini regionali e nazionali: Bitrel è

sempre più un soggetto che esprime autorevolezza

per la capacità dimostrata di aprirsi al confronto e

all'integrazione. E questo sia in senso istituzionale e

territoriale ma anche in termini di dialogo intercultu-

rale e interreligioso.

Quale risonanza ha avuto sul mercato del

turismo religioso?
Piace pensare che l’adesione di Opera Romana Pelle-

grinaggi e dell’Enit, oltre alla collaborazione offerta

da ASTOI (Associazione dei Tour Operator Italiani),

SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo) e del

CISET (Centro Intrenazionale di Studi sull’Economia

Turistica), costituiscano un’ossatura sulla quale realiz-

zare un momento di studio, ricerca ed approfondimen-

to sul tema del turismo religioso e devozionale, inte-

grato al territorio, capace di offrire strumenti per

posizionare l’offerta con grande efficacia sui mercati

internazionali.

BITREL NON È
SOLTANTO UN
EVENTO BORSISTICO
LEGATO ALLA BREVE
DURATA DELLA
MANIFESTAZIONE,
MA UN VERO E
PROPRIO MODELLO
DI SVILUPPO,
OPERATIVO 365
GIORNI L'ANNO

lasting. The most flattering result, even beyond the

numbers, is the strong attraction it exerts on the territory

and beyond, crossing regional and national boundaries:

Bitrel is increasingly a subject that expresses its authority

through its demonstrated ability to  be open to comparison

and integration. This is so  in an institutional and territorial

sense, but also in terms of intercultural and inter-religious

dialogue.

What reverberations has it had on the religious tourism

market?

We like to think that the adhesion of the  organisations

"Opera Romana Pellegrinaggi " and "Enit", in addition to

the collaboration offered by ASTOI (Association of Italian

Tour Operators), SISTUR (Italian Association of Tourism

Science), and CISET (International centre of Tourist

Economy Studies) constitute a firm structure on which

we can realise an area of study, research, and in-depth

investigation on the theme of religious and devotional

tourism integrated into the territory, capable of offering

the tools for positioning  what we have to offer efficaciously

on the international market.

Bitrel is not just an
economic event linked to
the brief duration of the
manifestation, but a
true model of
development, operative
365 days a year
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UN ITINERARIO NATURALISTICO E SPIRITUALE  ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO RICCO DI CULTURA,
ARTE E TRADIZIONEAN  ITINERARY OF NATURE AND SPIRITUALITY TO EXPLORE A TERRITORY FULL OF
CULTURE, ART, AND TRADITIONS.

Camminare attraverso il tempo, la storia del mondo, lasciando alle proprie spalle

orme di strade già calpestate. È la fede a guidare i passi dei pellegrini di ogni tempo

verso le  mete della cristianità, oasi in cui poter ritrovare una dimensione interiore

e riconciliarsi con Dio. A piedi nudi, esposti alle intemperie del tempo, i pellegrini

camminano raccolti in se stessi, desiderando l'arrivo finale ma assaporando a pieno

l'essenza del viaggio, ogni luogo visitato, ogni volto e storia incrociato, ogni istante

vissuto in preghiera. Li si riconosce dalla placida andatura, dai gesti e riti, ma in

La Via
 Francigena
   del Sud

NEL FOGGIANO,
IL TRATTO DI CAPITANATA
DELLA VIA FRANCIGENA
SI PARTE DA FAETO
E SI GIUNGE A
MONTE SANT’ANGELO
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particolare dai segni che identificano le propria meta:

la conchiglia per Santiago de Compostela, la croce per

Gerusalemme, le chiavi per San Pietro a Roma. Uomini

che percorrono strade che si intrecciano formando quasi

una grande ragnatela sui cui fili scorre l'anima del popolo

cristiano. Fra i numerosi percorsi "romei" che da varie

parti d'Europa e d'Italia raggiungono la capitale della

cristianità, uno dei più anticamente documentati è

l'itinerario detto Via Francigena o via "francesca", ad

indicare la sua provenienza dalla Francia. Una strada

che solcava l'Europa da nord a sud, entrando nel cuore

delle regioni centrali e puntando dritta verso il nucleo

pulsante della cristianità. Un percorso di 1800 Km

articolato di 79 tappe che parte da Canterbury, percorre

la contea del Kent, arriva alla Manica, prosegue lungo

le regioni francesi Nord Pas de Calais, Picardie, Cham-

pagne-Ardenne Franche-Comté, varca la frontiera Sviz-

zera nei cantoni di Vaud e Vallese ed entra in Italia. Qui

attraverso 44 tappe, solca sette regioni italiane - Valle

d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna,

Toscana e Lazio - ed attraversa 140 Comuni fino a

raggiungere Roma, la città eterna. Una forte testimo-

nianza storica della via Francigena ci viene offerta

proprio dai diari dell'arcivescovo di Canterbury, Sigerico,

che nel 990 d.C. la percorse per giungere al cospetto del

papa. È proprio da quel momento che la Via Francigena

delinea la propria identità di percorso capace di incana-

lare pellegrini, e non solo, provenienti da ogni angolo

d'Europa; un'arteria che offre un forte contributo altresì

per la crescita culturale della civiltà europea, poiché

luogo privilegiato per l'incontro e l'interscambio anche

di natura economica e commerciale. Da questa direttrice

maggiore inoltre, ben presto si svilupparono pellegrinaggi

minori spesso legati all'esistenza di reliquie di santi,

leggende di apparizioni o acquisizioni di indulgenze.

Giunti a Roma, molti pellegrini proseguono il loro

cammino verso Gerusalemme, seguendo un asse di

scorrimento che attraversa la penisola italica e costituisce

un ponte ideale verso la Terra Santa, seguendo quella

che prende il nome di Via Francigena del Sud: prose-

guono verso sud, lungo la Via Appia, la Latina-Casilina

e l'Appia Traiana.

Si entra in Puglia, raggiungendo così la Daunia,

con la “Statio di Aecae” (riportata nella Tabula Peutin-

geriana) a Troia, famosa per la sua Cattedrale e ricor-

data per i quattro “hospitalia” per pellegrini, a Lucera

ricca di ricordi federiciani, a San Severo con le sue

chiese e le cantine ipogee.  Dopo l'attraversamento

della "meseta" pugliese, si arriva ad uno dei percorsi

più emozionanti del cammino garganico: si attraversa

la valle di Stignano, di grande fascino naturalistico,

giungendo all'omonimo santuario che leggenda e

storia hanno reso uno dei primi santuari mariani del

Foggiano e una delle più notevoli architetture del

1500; si prosegue verso il Convento di San Matteo, già

abbazia benedettina di San Giovanni de Lama, che

sovrasta la cittadina di San Marco in Lamis, isola di

silenzio e serenità per i pellegrini; fino ad arrivare alla

chiesa-santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo,

altro cuore pulsante di fede in territorio garganico; e

passando per i ruderi di Sant'Egidio e di San Nicola

ormai consunti dal tempo, e la chiesetta della Madon-

na degli Angeli si arriva infine a Monte Sant'Angelo,

presso la Grotta dell'Arcangelo Michele primo difensore

della fede in Dio, luogo di estrema suggestione che

nei secoli ha visto il passaggio di illustri pellegrini,

papi, santi e sovrani.  È un cammino emozionante,

attraverso un territorio che cambia aspetto continua-

mente, mettendo in risalto la bellezza della Daunia e

il misticismo che il Monte Gargano racchiude anche

nella sua natura lussureggiante e arida, nei suoi pro-

fumi e colori unici, nella storia che si legge nei suoi

ruderi che ancora sanno di amore e di carità cristiana,

nella sua gente rude e cortese. Il Cammino

dell'Arcangelo (tratto finale della Micaelica) può essere

tramite per un miglioramento sociale in un territorio

che langue di sempre più remote potenzialità e traino

per iniziative economiche e culturali di cui la popola-

zione sente il bisogno.
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THE VIA FRANCIGENA. Walking through time, the history of the world, leaving  footprints
on already beaten tracks. Faith has guided the steps of pilgrims of all eras towards
Christian destinations, oases where people can find an inner dimension and make their
peace with God. Barefoot, exposed to the inclemency of the weather, the pilgrims walk
lost in their meditations, desiring to reach their destination, but fully flavouring the
essence of the journey, every place visited, every face and story met along the way, every
instant experienced in prayer. They can be recognised by their gentle gait, their gestures
and rites, and especially by the signs denoting their destination: a shell for Santiago de
Compostela, the cross for Jerusalem, keys for Saint Peter's in Rome. Men following paths
that cross and re-cross again, almost like an extensive cobweb along whose threads the
souls of the Christian population travel. Amongst the many "Rome" routes, that from
various European starting points converge on Rome, the capital of Christianity, one of
the oldest recorded paths is that known as the Via Francigena or Via "Francesca", in
reference to how it passes through France. A path that crossed Europe from north to
south, passing through the heart of the central regions and heading straight to the
pulsing nucleus of Christianity. 1800 km spread over 79 stages starting in Canterbury.
It crosses the county of Kent to the English Channel, to continue through the French
districts of Nord Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, and Franche-ComtÈ,
crossing the frontier with Switzerland to pass through the Cantons of Vaud and Vallese
before finally reaching Italy. Here there are 44 stages, crossing seven of Italy's regions -
Valle d'Aosta, Piedmont, Lombardy, Liguria, Emilia Romagna, Tuscany and Lazio - and
140 municipalities, before reaching the city  of Rome. Interesting historical evidence of
the Via  Francigena  is provided by the diaries of Sigeric, the Archbishop of Canterbury
who in 990 AD went on a  pilgrimage to stand before the pope. This was the moment
when the route of the Via  Francigena took on the identity of a path capable of channelling
pilgrims, and more, from all corners of Europe; an artery that offered a strong contribution
for the cultural growth of European civilisation, since it provided an important area for
meeting and exchanging,including economic and trade dealings. From this main path
of pilgrimage, many other minor paths sprang up, often connected to the presence of
relics of saints, legends, and apparitions, or acquisitions of indulgence. On reaching Rome
many pilgrims continued on their way to Jerusalem, following a route that stretches
down the Italian peninsula which constitutes an ideal bridge towards the Holy Land.
This path became known as the  Via Francigena of the south: heading south along the
Via Appia, the Via Latina-Casilla, and the Via Appia Traiana.

In this way the path reaches the Daunia area, with the "Statio di Aecae" (marked on the
Tabula Peutingeriana) the stopover station in Troia, famous for its cathedral and
remembered for the four hospices for pilgrims, and on to  Lucera, rich in memories of
Frederick, and San Severo, with its churches and hypogeal  cellars.  After  crossing the
Apulian "meseta", the route reaches one of the most moving tracts of the Gargano area
section of the route: the Stignano sanctuary, the San Matteo convent, which was then
the Benedictine abbey of San Giovanni de Lama, the sanctuary church of Padre Pio in
San Giovanni Rotondo, the ruins of Sant'Egidio and San Nicola, the small church of the
Madonna degli Angeli and finally the Grotta dell'Arcangelo. The route is an emotionally
moving one, passing as it does through a territory that changes continually, showing
the natural beauty of the Daunia area to its best, underscoring the mystic air that Monte
Gargano holds in its arid and luxurious nature, in its unique colours and perfumes, in
the history told by its ruins that still appear to hold Christian love and charity, and in its
people, genuine and friendly. The Path of the Archangel (Cammino dell'Arcangelo, the
final tract of the Michaelian stages) could be the means for instigating social improvement
in an area  with a sluggish economy, becoming the driving force for economic and
cultural initiatives from which the population would greatly benefit.  The collaboration
with the CAI (Italian Alpine Club) of Benevento (Vilma Tarantino), and Terre Alte  (Enzo
Di Gironimo), and with the faculties of Literature, Farming, and the Tourism and
Environmental and Cultural Heritage Watchdog group of the department of economic
sciences of the University of Foggia  has proved to be extremely effective from this
perspective.  It is hoped in this way, with the synergic commitment of the Italian Alpine
Club (CAI), the academic world, and the Local Authorities of the territories crossed by
the path, to be able to encourage the exploration of a territory that for its art, culture,
and traditions, deserves to be rediscovered, loved, and protected. The whole path has
been geo-referenced by the CAI Foggia (Federico Croce) which  is currently moving onto
the path marking phase according to its normal practices.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

                TAPPA                                              KM       ORE

1. Faeto - Troia   ............................         15 4

2. Troia - Lucera  ...........................          21      6

3. Lucera - San Severo .....................       22  6

4. San Severo - Stignano ..................      20  6

5. Stignano - San Giovanni R. ............     22  8

6. San Giovanni R. - Monte Sant'Angelo  24 8

                                   Per un totale di  km 124

Il percorso non è stato ancora attrezzato.
Al momento sono stati segnati con una
freccia/striscia gialla pochi tratti difficili del
Gargano.  Nei prossimi mesi (entro Luglio) sarà
segnato il rimanente percorso per aiutare il
camminatore a muoversi autonomamente.
L'unico Ostello del Pellegrino è a Troia (tel.
0881687975 - cell. 3286616989). Al Santuario
di Stignano (San Marco in Lamis) c'è una buona
accoglienza con alloggio, cena e colazione (tel.
0882831033 - cell. 3331321039). Negli altri punti
tappa ci sono alloggi negli alberghi presenti nelle
cittadine.  Per altre informazioni si possono
contattare i numeri dell'Ostello di Troia.
T +39  0881687975  -  +39 3286616989 -
startuprl@virgilio.it

The route has not yet been completed. At present only
a few of the difficult stretches of the Gargano area path
have been marked with arrows/yellow stripes.  Over
the next few months (by July) the rest of the route will
be marked out to help walkers to follow the path
independently.
The only Pilgrimage Hostel (Ostello del Pellegrino) is in
Troia (tel. +39 0881687975 cell. +39 3286616989).
At the Stignano sanctuary (San Marco in Lamis) there
is a good welcome  available, with accommodation,
supper, and breakfast. (tel. +39 0882831033 - cell.
+39 3331321039). For the other stages the walker
can find accommodation in the hotels in the towns and
villages along the way.  For further information  contact
the Hostel in Troia.  Tel +39  0881687975  -  +39
3286616989 -  startuprl@virgilio.it

FAETO

TROIA

LUCERA

S. SEVERO

SAN MARCO
IN LAMIS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

MONTE
SANT’ANGELO
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Avere fede, credere fortemente, lasciandosi trasportare da una

forza ed una volontà inspiegabili, mentre i propri passi percorrono

la via che sembra elevare lo spirito. Ogni religione ha sempre avuto

il suo viaggio, il proprio cammino sia reale sia metaforico verso i

luoghi sacri, cuori pulsanti dove la fede si fortifica, l'animo umano

sembra accrescere il suo mistico sentire ed entrare in contatto

diretto con la divinità. Ogni anno i luoghi di culto accolgono

migliaia di pellegrini giunti da ogni angolo del mondo; stanchi

dopo lunghi viaggi si rigenerano in un'atmosfera di pace, i loro

occhi si colmano della bellezza delle chiese, dei reliquari e nelle

orecchie riecheggia il silenzio interrotto solo da parole sommesse

di preghiere. In Puglia la fede cristiana trova una dimora sicura:

in un paesaggio che dolcemente sfuma dal mare alla terra, i luoghi

di culto sono piccoli frammenti di cielo in cui ogni cosa parla la

parola di Dio. Nel cuore vivace di Bari Vecchia la Basilica di San

Nicola è luogo d'incontro e di dialogo, quasi avamposto di comu-

i Luoghi del Culto

IN PUGLIA LA FEDE CRISTIANA
TROVA UNA DIMORA SICURA: IN

UN PAESAGGIO CHE
DOLCEMENTE SFUMA DAL MARE
ALLA TERRA I LUOGHI DI CULTO

SONO PICCOLI FRAMMENTI DI
CIELO IN CUI OGNI COSA PARLA

LA PAROLA DI DIO

To have faith, to believe strongly, to let yourself be transported by a force and

an inexplicable will, whilst your own steps cover the path which seems to

elevate the spirit. Each religion has always had its journey, its own path, be it

real or metaphorical, towards the sacred places, pulsating hearts where faith

is fortified, the human soul seems to increase its mystic feeling and enter into

direct contact with the divinity. Each year the places of worship welcome

thousands of pilgrims from all over the world; they arrive tired after long

journeys and find themselves regenerated in a peaceful atmosphere, their

eyes are overwhelmed by the beauty of the churches, the reliquaries and in

their ears echoes the silence interrupted only by words submitted in prayer.

In Puglia the Christian faith has a secure home: in a landscape where sea and

 IN PUGLIA THE CHRISTIAN FAITH
HAS A SECURE HOME: IN A
LANDSCAPE WHERE SEA AND LAND
GENTLY BLEND, THE PLACES OF
WORSHIP ARE THE SMALL
FRAGMENTS OF HEAVEN IN WHICH
ALL THINGS SPEAK OF GOD
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nione in vista dell'auspicata riconciliazione di tutte le Chiese. Qui le reliquie del vescovo di

Myra sono gelosamente custodite dalla popolazione barese fin dal 1087, quando una spedizione

navale diretta verso le coste di Antiochia (Siria) si impadronì delle spoglie del santo; ebbe così

origine quel binomio inscindibile tra la città di Bari e San Nicola, un

legame profondo e di appartenenza reciproca che raggiunge il culmine

di manifestazione nelle celebrazioni del 9 maggio in onore del santo

patrono della città, data che ricorda proprio la traslazione delle reliquie.

San Nicola è uno dei santi più venerati della cristianità, sia cattolica

sia ortodossa, diventando quasi l'anello di congiunzione tra Occidente e

Oriente. A pochi chilometri di distanza dal capoluogo pugliese, altro privilegiato

luogo di culto è la città di Bitonto in cui particolarmente sentita è la venerazione

dei Santi Cosma e Damiano, comunemente noti anche col nome di Santi Medici, presso

l’omonima Basilica. Le origini del  culto dei santi taumaturghi sembra ancora oscillare tra storia

e leggende, fatte di apparizioni in sogno e guarigioni inspiegabili, ma è certo che tale culto fu

introdotto nella città già dal XIV secolo. Le celebrazioni in loro onore avvengono due volte

l'anno: la prima coincide con la solennità liturgica latina del 26 settembre; la seconda festa,

definita “esterna”, cade la terza domenica di ottobre, fissata in quella data con decreto di Curia

vescovile del 1733, per consentire alla popolazione rurale di portare a termine le attività legate

alla campagna vinicola. In tale occasione numerosi sono i fedeli che accorrono, anche a piedi,

alle celebrazioni, portando grossi ceri devozionali e implorando l'intercessione dei santi per

guarigioni, oppure offrendo ex voto per delle grazie ricevute.  Sul massiccio del Gargano si

trovano vicini due tra i luoghi di culto più visitati, ma distanti temporalmente tra loro per

origine: Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Si fa risalire all'incirca al 492/493

d.C. la prima apparizione dell'Arcangelo Michele, all'interno di una profonda cavità nella

roccia, ad un pastore e al vescovo Lorenzo di Siponto: da quel momento l'Arcangelo

Michele, capo delle milizie celesti e vincitore dei demoni ribelli a Dio, è divenuto

il protettore di Monte Sant'Angelo dagli invasori infedeli; in ogni tempo papi,

imperatori, santi, principi e regnanti fecero a gara nel recarsi a venerarlo.

L'ambientazione suggestiva della Grotta che custodisce l'effigie del santo

land gently blend, the places of worship are the small fragments of heaven in which all things

speak of God. In the vivid heart of old Bari the Basilica of Saint Nicholas is a place of meeting

and dialogue, almost an outpost for the desired reconciliation of all the Churches in the future.

The reliquary  of the Bishop of Myra has been jealously guarded here by the people of Bari since

1087, when a naval shipment sailing towards the coasts of Antiochus (Syria) seized the mortal

remains of the saint; this is the  origin of that inseparable bond between the city of Bari and

Saint Nicholas, a deep union and one of mutual belonging which reaches its apex in the

celebrations of May 9th in honour of the saint, patron of the city, a date that recalls the translation

of the relics. Saint Nicholas is one of the most venerated saints in Christianity, both catholic and

orthodox, almost representing the link between the West and East. Located a few kilometres

from the main town of Puglia, the city of Bitonto is  another privileged  place of worship where

the veneration of the Saints Cosmas and Damian, commonly known by the name of the Medical

Saints, is particularly strongly felt. The worship of the miracle worker saints still seems to vacillate

between history and legend, composed of apparitions in dreams and inexplicable healings, but
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San Giovanni
       Rotondo Monte

     Sant’AngeloBitonto

BariOtranto

OGNI ANNO I LUOGHI DI CULTO
ACCOLGONO MIGLIAIA DI
PELLEGRINI GIUNTI
DA OGNI ANGOLO DEL MONDO

EACH YEAR THE PLACES OF
WORSHIP WELCOME
THOUSANDS OF PILGRIMS
FROM ALL OVER THE WORLD



affascina pellegrini di ogni dove che salgono il monte, in un percorso di elevazione spirituale, e

partecipano alle celebrazioni in suo onore che si svolgono l'8 maggio, anniversario della prima

apparizione, e il 29 settembre, giorno della prima celebrazione dei Divini Misteri nel singolare luogo

di culto, nonché festa patronale. La storia più recente della città di San Giovanni Rotondo coincide

con quella del Convento e di Padre Pio da Pietrelcina, giuntovi il 28 luglio 1916. Qui, fino al 23

settembre 1968, visse e morì Padre Pio da Pietrelcina, proclamato santo da papa Giovanni Paolo II

il 16 giugno 2002, stabilendone la memoria liturgica con il grado di "obbligatoria", per il 23 settembre,

"giorno della sua nascita al cielo". I pellegrini giungono a San Giovanni Rotondo attratti dalla

carismatica figura di San Pio, il cui culto continua a conquistare fedeli in tutto il mondo: all'interno

del Santuario dei Frati Minori Cappuccini è quasi possibile rivivere la quotidianità del santo

narrata dalla vista della sua cella, dei suoi oggetti e delle bende che per lungo tempo hanno

coperto le piaghe che gli hanno segnato mani e piedi fino alla sua morte; un santo sì, ma così

vicino al cuore della gente. Spostandosi più a Sud in Puglia, verso il Salento, tra i luoghi di culto

più significativi si trova la città di Otranto con il culto dei Beati Martiri Idruntini; qui la fede

cristiana si mescola alla storia civica della città. All'interno della Cattedrale, sulla navata destra, sono

conservati in sette grandi teche i resti degli ottocento Martiri di Otranto, assassinati nel 1480 dai

turchi sul colle Minerva per aver rinnegato la fede islamica; un'immagine di sicuro impatto emotivo

sui visitatori, l'osservare le cavità vuote dei teschi dei Martiri sembra cozzare con le figure bibliche

e mitologiche che animano il magnifico mosaico pavimentale raffigurante "l'Albero della Vita", che

ricopre tutta la navata principale della Cattedrale. Una fede difesa anche a costo della vita ed un

sacrificio che ogni anno viene ricordato ad Otranto il 13 agosto.

it is certain that it had already been introduced to the city in the XIVth century. The celebrations in their honour occur

twice a year: the first coincides with the Latin liturgical  solemnity of the 26th of September; the second festivity,

defined as  'external', falls on the third Sunday of October established on that date by the  decree of diocesan

administration in 1733 in order to allow the rural population to complete their activities connected to the  grape

harvest. On this date the faithful flock to the celebration, even on foot,  carrying large devotional candles and praying

for the intercession of the saints for healings, or offering “ex voto” for grace already  received.

On the Gargan massif, two of the most visited places of worship - Mount Sant'Angelo and San Giovanni Rotondo - are

located close to one another but are distanced by time:  The first apparition of the archangel Michael to shepherds

and bishop Lorenzo di Siponto inside of a deep cavity in the cliff dates back to approximately 492/493 B.C.: from that

moment the Archangel Michael, head of the heavenly host and victorious over the demons rebelling against God,

became the protector of Mount Sant'Angelo from unfaithful invaders; in each age Popes, reigning Emperors, Saints,

Princes and sovereigns vied to venerate him. The evocative location of the grotto that guards the effigy  of the saint

fascinates pilgrims from every where who climb the mount, in a path of spiritual elevation, and participate in the

celebrations in his honour which are on May 8th, anniversary of the first apparition, and the 29th of September, the

day of the first celebration of the Divine Mysteries in this special place of worship, as well as on the patron festival. The

more recent history of the city of Saint Giovanni Rotondo coincides with that of the Convent and Padre Pio of Pietrelcina,

who arrived here on the 28th of  July 1916.  Padre Pio of Pietrelcina lived and died here on the 23rd of September 1968

and was proclaimed Saint by Pope John Paul II on the 16th of June 2002, establishing the Liturgical memory with the

"obligatory" degree for the 23rd of  September,  "the day of his birth in heaven". The pilgrims reach San Giovanni

Rotondo attracted by  the charismatic figure of Saint Padre Pio, whose worship continues to conquer the faithful all

over the world: inside the Sanctuary of the Order of Friars Minor Capuchin it is almost possible to relive  the daily life

of the saint recounted by the sight of his cell, its objects and the bandages which covered the wounds that marked

his  hands and feet up until his death; a saint - yes, but one who is very close to the  heart of the people. Moving further

south in Puglia, towards Salento, amongst the most sacred places of worship we find the city of Otranto with the

worship of the Blessed Otrantine Martyrs; here the Christian faith is mixed with the civic history of the city. On the

right nave of the Cathedral there are the seven large reliquaries which hold the remains of the eight hundred martyrs

of Otranto, assassinated in 1480 by the Turks on the Minerva hillsides for having denied the Islamic faith; an image of

undeniable emotional impact on  visitors is the empty cavities of the skulls of the martyrs that seem to clash with the

Biblical and mythological figures that animate the magnificent mosaic pavement representing “The Tree of Life”, which

covers all of main nave of the Cathedral. A faith defended at the cost of life itself and a sacrifice which is remembered

in Otranto each year on the 13th of August.
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LUOGHI D'INCONTRO E
DIALOGO, ANELLO DI
CONGIUNZIONE TRA OCCIDENTE
E ORIENTE

A PLACE OF MEETING AND
DIALOGUE LINK BETWEEN
THE EST AND EAST



PRENDE IL VIA UN NUOVO
VIAGGIO A PIEDI
ATTRAVERSANDO TUTTE LE
PROVINCE PUGLIESI

iv
ia

nd
anti

THE SLOW
MOTION WALKERS
A new journey on foot,

through the Apulian provinces,

is about to start.



A NEW JOURNEY ON FOOT WILL TAKE PLACE FROM THE 3RD OF APRIL TO THE 16TH OF JUNE, 2011, FOR THOSE

WHO ENJOY MOVING AT A SLOW PACE. AFTER JUNE 2010'S ELEVEN DAY WALK ALONG THE IONIAN COAST OF

SALENTO, FROM VEGLIE TO SANTA MARIA OF LEUCA WHILE LISTENING TO OLD FARMER AND FISHERMAN

STORIES, THE FEET OF OUR SLOW WALKERS WILL NOW WANDER THROUGHOUT THE TERRITORIES OF THE 6

APULIAN PROVINCES.  THE OBJECTIVE OF THIS NEW INITIATIVE IS TO LEARN, EXPERIENCE AND DISSEMINATE

THE GOOD PRACTICE OF SUSTAINABILITY. THE EVENT, SALENTO IN SLOW MOTION, HAS GROWN.  IN FACT, IT

HAS NOW BECOME PUGLIA IN SLOW MOTION.

del movimento lento

DAL 3 APRILE AL 16 GIUGNO 2011 HA PRESO IL VIA UN NUOVO VIAGGIO A PIEDI PER I

VIANDANTI DEL MOVIMENTO LENTO. DOPO AVER CAMMINATO A GIUGNO 2010 PER UNDICI

GIORNI LUNGO LA COSTA IONICA SALENTINA, DA VEGLIE A SANTA MARIA DI LEUCA,

RACCOGLIENDO STORIE DI CONTADINI E VECCHI PESCATORI, QUESTA VOLTA I PIEDI DEI

CAMMINATORI LENTI TOCCHERANNO LE SEI PROVINCE PUGLIESI CON L'OBIETTIVO DI

CONOSCERE, SPERIMENTARE E DIFFONDERE BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ. SALENTO

IN MOVIMENTO LENTO, CRESCE E SI TRASFORMA IN PUGLIA IN MOVIMENTO LENTO.
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IL progetto, promosso da Oikos, il periodico per uno stile di

vita sostenibile, in collaborazione con l'Assessorato alle

Infrastrutture Strategiche e Mobilità della Regione Puglia,

mira a promuovere la cultura dell'accoglienza, la mobilità

sostenibile ed il turismo a bassa velocità. Dal bosco di Calimera

sino al Parco Nazionale del Gargano, respirando le diverse

culture pugliesi. Sei piccoli viaggi lenti per dar vita ad un

percorso comune tra le realtà sostenibili. La finalità del progetto

è quella di far emergere le specificità, i saperi locali, le tipicità

che caratterizzano la Puglia attivando relazioni e sinergie tra

differenti attori del territorio, inteso come spazio intenso di

significati, luogo di attraversamenti, di paesaggi e di passaggi.

Il progetto è basato sulla lentezza dell'osservazione, sulla

conoscenza del territorio come pratica di ascolto, sull'esperienza

di incontro e negoziazione con la comunità, sull'apertura a

una pluralità di storie, esperienze, biografie, luoghi vissuti cui

dar voce in una polifonia che favorisce spazi di partecipazione,

di intercultura, di inclusione sociale, di auto-promozione.

Puglia in Movimento Lento intende inoltre differenziarsi dai

numerosi tour esotici e dai racconti auto-refenziali basati sulla

velocità dello sguardo, sulla mercificazione e folklorizzazione

dei luoghi, delle persone. Un viaggio lento che in alcuni giorni

sarà aperto a tutti tra racconti, musica, cibo e buon vino.  Oltre

al gruppo dei viandanti Oikos, saranno attivati percorsi

differenti e gruppi paralleli denominati "Le tribù di Oikos" in

tutto il territorio pugliese, curati a differenti livelli da alcuni

facilitatori locali. Questa modalità permetterà spontaneamente

l'attivazione di percorsi di gruppi locali, di comunità facendo

leva sull'interesse e la motivazione dell'associazionismo locale,

delle istituzioni o semplicemente dei gruppi informali.

DAL DIARIO DI BORDO

DEI VIANDANTI

Partiti in carovana domenica 3 aprile da piazza del Sole a

Calimera siamo giunti ad Otranto lunedì 4 aprile dopo aver

trascorso la notte all'interno del Convento dei Frati Cistercensi

di Martano. Circa sessanta persone hanno deciso di condividere

con noi il viaggio. Dalla piazza al set a cielo aperto nella magia

degli ulivi con il duo musicale Jak-Ketta, tra sogno e realtà,

omaggio al mondo Felliniano. Obbedire, come usava fare il

grande regista, all'istinto, all'impulso, all'immaginazione, alla

fantasia, rappresentando una umanità vissuta e sognata insieme.

Approdando così nella scoperta di un altro modo di essere, di

esistere, verso una nuova dimensione umana, quella dell'uomo

moderno diviso tra vecchia e nuova umanità, tra gli antichi

sentimenti e le nuove ragioni, l'infanzia e la maturità, il piacere

del ricordo e il dolore della coscienza, il desiderio di abbandono

e la necessità dell'impegno. Al bosco "La Mandra" di Calimera

per la pausa pranzo in musica. La pace e i raggi del sole hanno

cullato la nostra siesta. In serata al Convento dei Frati Cistercensi,

Padre Ilario ci ha accolto a braccia aperte come se fossimo vecchi

amici. Il silenzio è padrone nelle stanze del convento e il profumo

di marmellata alle arance sveglia i nuovi ospiti. Bastoncini di

liquirizia tra i denti e pronti a rimettersi in viaggio. "Salutateci

il mare e buon viaggio"- dice Padre Ilario- stringendo forte tra

le sue braccia ciascun viandante. Nuovamente in cammino.

Questa volta con Fabio, componente dell'associazione Via

Francigena Pugliese. In cammino verso Otranto tra contadini

che  raccontano di Monte Sant'Angelo e della Valle dell'Idro. Il

ruscello da cui prende il nome la zona; dal centro di Otranto si

estende verso ovest, scendendo verso il mare dal monte che

ospita una grotta bizantina dedicata al santo. Il paesaggio si

presenta ricco di colture e di una vegetazione rigogliosa, perfetto

per lunghe passeggiate. I terreni della zona sono molto fertili e

i contadini coltivano alberi da frutto, ortaggi e verdure di ogni

tipo. Incontriamo il contadino Salvatore che ci dona finocchi

del suo orto. È lo stesso Salvatore ad accompagnarci tra le grotte

della Valle dell'Idro. Pochi passi ancora per giungere ad Otranto.

Sul lungomare siamo accolti dal Sindaco. Si ritorna a casa con

la ferrovia sud-est. Pronti per la prossima avventura lenta.

Le foto ripercorrono il primo viaggio lento, La Via Francigena: Calimera-Otranto.

segui e partecipa al viaggio su:
Follow us and participate in the journey on::

www.oikosostenibile.it

Primo Viaggio
        Lento

un viaggio
lento che in

alcuni giorni
sarà aperto a

tutti tra
racconti,

musica, cibo e
buon vino

a slow journey - full of stories, music,
food and good wine -  will be open to
all within a few days. Pictures of the first slow journey - Via francigena: Calimera-Otranto.
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The project, which is promoted by Oikos - a journal about

sustainable lifestyles- with the cooperation of the Department

of  Strategic Infrastructures and Mobility of the Puglia Region,

focuses on promoting the culture of openness, sustainable

mobility and slow speed tourism. This walk will lead us through

the woods of Calimera to the National Park of Gargano and it will

offer its walkers the opportunity to breath in the various Apulian

cultures. These six slow journeys are meant to give life to common

trails in the midst of sustainable realities. The project focuses on

bringing out the peculiarities, local knowledge and typical

elements that characterize the Puglia region.  It will attain this

goal by initiating relationships and synergies between the different

protagonists of the territory.  Space will be full of meaning: a

place of crossroads, landscapes and passages. The project is based

on the slowness of observation, on the awareness of the territory

through our listening skills, on new experiences such as encounters

and negotiations within the community and on an extensive

series of stories, experiences and biographies. In fact, it will

polyphonically give a voice to lived places in favor of participation,

intercultural activities, social interaction and self-promotion.

Puglia in Slow Motion also wants to be different than the other

numerous exotic tours full of self-referenced stories that are based

on a rapid gaze or on the commercial or folkloric aspects of the

places and people. This event will be a slow journey.  It will start

in a few days and it will be opened to all: full of stories, music,

food and good wine. In addition to the slow walking group of

the Oikos, there will be different trails and other groups called

"The Tribes of Oikos" throughout the entire Apulian territory.

These trails will be cured by some local facilitators. This will

spontaneously allow local groups to participate.  The communities

will be able to rely on the interest and motivation of the local

associations, institutions or informal groups.

A caravan party left on Sunday April 3 from Piazza del Sole in

Calimera.  We arrived in Otranto Monday April 4, after having

spent the night in the convent of the Cistercian Monks in Martano.

Around 60 people had decided to participate in this journey.

From the square to the setting of the sun under an open sky, we

were between dream and reality; in the midst of the magic of the

olive trees with a musical duet of Jak-Ketta in the background...

a tribute to Fellini's world. As the great director used to do, we

had to obey the instincts, impulses, imagination and fantasy that

represented a humanity that had once lived and which we were

able to dream of. Thus, we fell in a world of discovery; another

way of being and existing... towards a new human dimension.

The dimension of the modern man who is torn between the old

and the new.  We were stuck between ancient feelings and new

reasons, between childhood and adulthood.  We enjoyed our

memories and felt the pain of our conscience.  We wished to feel

abandoned and longed to undertake.

We had lunch in the woods of "La Mandra" of Calimera with music

in the background. Peace and sunshine were rocking us to sleep

during our afternoon nap. In the evening, at the convent of the

Cistercian Monks, Father Ilario welcomed us with open arms, as

if we were old friends. Silence reigned throughout the rooms of

the convent and the scent of orange jam woke up the new guests.

With sticks of licorice between our teeth, we were ready to get

back to our journey. "Say hello to the sea and have a safe trip" -

said Father Ilario while strongly shaking every slow walker's arm.

We were walking again. This time, we were walking with Fabio,

a member of the association via Francigena, from Puglia. We were

walking towards Otranto with farmers who talked about Monte

Sant’Angelo and the Idro Valley. The stream, from which the region

inherited its name, runs from Otranto towards the West; where

it starts to make it way down the mountain towards the sea.  The

mountain hosts a Byzantine cave, which was dedicated to the

Saint. The scenery is full of crops and lush vegetation, which is

perfect for long walks. The soil of the area is very fertile and

farmers are able to cultivate fruit trees and all sorts of vegetables.

 We encountered farmer Salvatore who gave us fennel from his

garden. Salvatore also accompanied us to the caves of the Idro

Valley. Just a few more steps before reaching Otranto. On the

seaside, we were greeted by the Mayor. We went home with the

south-eastern railway. We are ready for our next slow adventure.

il silenzio è
padrone nelle
stanze del
convento e il
profumo di
marmellata
alle arance
sveglia i nuovi
ospiti silence reigns through

the rooms of the
convent and the smell
of orange jam
awakens the new
guests.

The first slow journey
FROM THE DIARY OF A WALKER.

45












