
Sospesa tra sacro e profano, in un tripudio di luci, colori, suoni e fuochi la Festa Patronale in
Puglia è, per ogni paese, un importante appuntamento annuale che mette insieme la fede cristiana e
la cultura di un popolo, tradizioni popolari in cui gli elementi del vivere quotidiano si caricano di una
valenza simbolica che scaccia ed esorcizza il male; momenti in cui  fede e folklore si fondono per regalare
alla folla uno spettacolo intensamente ed emotivamente partecipato.

Offrire pan, accendere suggestivi grandi falò per le strade dei paesi, illuminare le piazze e le strade
con luminarie multicolori, montare scenografiche coreografie con migliaia di piccole luci assemblate
su effimere strutture lignee, allestire maestosi carri trionfali " baroccheggianti”.

 In questi rituali spesso legati alla dimensione agricola e marinara delle diverse realtà cittadine,
le feste patronali si identificano come momento di ringraziamento e di conforto: nelle pubbliche
calamità, per qualche beneficio ricevuto dalle comunità locali o per richiedere la protezione dei singoli
e l'allontanamento da ogni tipo di male per il futuro.

Ogni patrono con i suoi miracoli e le sue leggende, le feste di chiesa e di piazza, con un cerimoniale
che si svolge tra il mare e la terra in un tripudio di gente che si chiude infine con i fuochi pirotecnici
ingrediente fondamentale delle feste patronali, spettacolo effimero che incanta e affascina, antica
tradizione di fuochisti, fortemente viva in Puglia , esperti nel dominare e combinare le polveri piriche.

E' la "Festa del paese", e questo spiega e giustifica il crescente entusiasmo con cui ogni anno viene
celebrata la festività, con tripudio di gente, suoni, sfoggio di luci e colori. Scanditi dai ritmi del calendario
liturgico o dalle tappe del vivere quotidiano, il ricco e differenziato repertorio delle feste patronali in
Puglia ripropone annualmente, in ogni centro urbano, le proprie usanze: dalle processioni alle rievocazioni
storiche con centinaia di figuranti, all'allestimento e al trasporto dei maestosi carri scenici fra piazzette
e vie anguste a ricordo delle antiche traslazioni, per finire alla dimensione intima e personale del rito
scaramantico.

Il progetto di promozione turistico, religioso e culturale “Patroni di Puglia” di cui l’Assessorato
al Mediterraneo, alla Cultura e al Turismo della regione Puglia è capofila e main sponsor, è un
excursus lungo i ricchi sentieri della tradizione popolare e della produzione storico-tradizionale della
Puglia, un universo la cui lettura passa dal folklore alla poetica della narrativa popolare, dai rituali ai
culti religiosi.

In questi eventi, che si perpetuano di generazione in generazione, ogni popolo rivive il proprio
passato mantenendo  vive  le matrici etnico-antropologiche dei luoghi di appartenenza, senza lacerazioni
o fratture fra progresso e  "anima del territorio".
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Suddividere e catalogare Le Feste Patronali per stagionalità e per specificità promuovendo itinerari
turistici “consigliati “ è il percorso di lavoro e di promozione che intendiamo realizzare con la collaborazione
attiva dei Comitati Feste Patronali, delle Amministrazioni Comunali e delle Associazioni Turistiche di
Categoria.

Il progetto di promozione “Patroni di Puglia” intende quindi promuovere e potenziare l'offerta
degli itinerari turistico, religiosi e culturali, sostenendone l'azione di promozione e incentivazione sul
mercato turistico nazionale ed internazionale.

La promozione "integrata" del territorio, a partire dagli eventi religiosi e culturali, permetterà
ancor più di valorizzare le particolari attrattive naturalistiche, enogastronomiche e produttive in generale,
di scoprire territori sorprendentemente ricchi di storia e tradizioni, favorire un turismo sostenibile
destagionalizzato, che incida direttamente sull'indotto economico del settore, moltiplicando le opportunità
e le occasioni di sviluppo sociale e culturale della nostra regione.

PATRONI DI PUGLIA è un percorso di promozione e 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 un'infinita varietà di situazioni e luoghi che, insieme agli innumerevoli
appuntamenti con le feste tradizionali, la rendono particolarmente attraente sotto l'aspetto turistico
sopratutto nei periodi di destagionalizzazione dai grandi flussi turistici.

Gli obiettivi del progetto di promozione sono:

1 POTENZIAMENTO
del circuito del turismo culturale religioso,
per un turismo sostenibile;

2 PROMOZIONE E SVILUPPO
del rapporto fra tradizione e innovazione;

3 DESTAGIONALIZZAZIONE
dei flussi turistici;

4 UNA PIÙ COMPLETA
fruizione dei beni monumentali, artistici,
archeologici e naturalistici;

Associazione Culturale Opera - Molfetta (Ba) -T/F + 39 080.3381998 - www.settimansantainpuglia.it

www.patronidipuglia.it - info@patronidipuglia.it

PATRONI
DI PUGLIA

®

la festala festa

LE SAGRE A MARE

I CARRI TRIONFALI

I PELLEGRINAGGI

I CORTEI STORICI

I FUOCHI E LELUCI



Industrie Olearie
Fratelli Rubino S.p.A.
BARI

CAPO FILA E MAIN SPONDOR DEL PROGETTO DI PROMOZIONE

PARTNER
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I Comuni che ad oggi hanno aderito al progetto di promozione

  1 - Adelfia
  2 - Bari
  3 - Bovino
  4 - Brindisi
  5 - Capurso
  6 - Cavallino
  7 - Diso
  8 - Gallipoli
  9 - Giovinazzo
10 - Grottaglie
11 - Incoronata
12 - Lesina
13 - Molfetta
14 - Monopoli
15 - Montesant’angelo
16 - Novoli
17 - Ostuni
18 - Palmariggi
19 - Parabita
20 - Polignano a mare
21 - Pietramontecorvino
22 - Roseto Valfortore
23 - Santa Cesarea terme
24 - San Marzano
25 - San Severo
26 - Scorrano
27 - Taranto
28 - Terlizzi
29 - Turi
30 - Vico del Gargano
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