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Quello che avete fra le mani è un breve fotoracconto.
Una sintesi di immagini raccolte durante la rassegna di eventi culturali facenti parte del 
progetto di promozione culturale e turistico “Plenilunio di Primavera: La Settimana Santa 
tra Spagna e Puglia”. 
Gli eventi, svoltisi dal 2019 al 2020 in territorio spagnolo e italiano, sono stati organizzati 
dalla Associazione Puglia Autentica (www.associazionepugliaautentica.it) e dalla Coop. 
Feart (www.museodiocesanomolfetta.it) con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei 
riti della Settimana Santa pugliese e spagnola. Una serie di incontri culturali che si sono 
svolti tra la Spagna, nella splendida città di Valladolid e la Puglia coinvolgendo alcuni 
comuni pugliesi quali Bitonto, Molfetta, Lecce e Vico del Gargano. Una splendida “follia” 
organizzativa che ha visto, in un tripudio di emozioni, non solo il mio personale 
coinvolgimento ma anche quello di cinquanta e più artisti pugliesi tra musicisti, cantori, 
fotografi, giornalisti, staff tecnico, segreteria organizzativa, ufficio stampa, interpreti e 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche spagnole e pugliesi.
E poi gli incontri istituzionali con le autorità spagnole, le conferenze stampa, i concerti 
serali, le mostre fotografiche, i convegni, la gastronomia, il tutto per raccontare non solo 
agli amici spagnoli ma anche agli stessi pugliesi, la bellezza della nostra Puglia durante il 
periodo pasquale. C’è un filo sottile che lega i popoli dei Paesi del Mediterraneo 
accumunati dalla stessa storia e cultura: la Spagna e la Puglia ne sono un esempio. Auspico 
che questo interscambio culturale e turistico con gli amici spagnoli, possa nei prossimi 
mesi, nei prossimi anni, svilupparsi maggiormente per una comune crescita culturale e 
turistica delle nostre comunità.
Nell’ultima parte del volume un breve “album di famiglia” delle innumerevoli attività di 
promozione, iniziate nel gennaio del 2008, degli eventi processionali della “Settimana 
Santa in Puglia: I Luoghi della Passione”, accompagnato dal concept progettuale elaborato 
e condiviso in questi anni; infine un testo conclusivo che descrive l’importanza del 
Patrimonio Immateriale degli eventi pasquali, recentemente riconosciuto dalla regione 
Puglia, come potenziale attrattore turistico.
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Il progetto turistico-culturale 
“SETTIMANA SANTA IN 
PUGLIA: I Luoghi della 
Passione”
nasce dalla volontà di dare 
visibilità ad eventi che da sempre 
sono stati, per la collettività, un 
importante riferimento in termini di 
partecipazione e di 
coinvolgimento emotivo.
La volontà di affermare la propria 
appartenenza ad un territorio 
spesso non conosciuto e non 
sfruttato nelle sue potenzialità 
culturali e turistiche, l'amore per le 
tradizioni da salvaguardare, la 
volontà di offrire ai visitatori un 
percorso di fede e di religiosità 
carico di emozioni, in cui gli 
antichi riti religiosi rivivono nelle 
tradizionali processioni che in 
questa città si svolgono.
Interessarsi ai riti della Settimana 
Santa per un pugliese, costretto a 
confrontarsi con una realtà 
territoriale in cui la tradizione è 
spesso stata sinonimo di 
arretratezza e di negazione dello 
sviluppo sociale e culturale, in cui 
il concetto di modernità ha spesso 
negato il legame con la tradizione, 
significa innanzitutto un viaggio 
alla riscoperta delle radici storiche 
e culturali del proprio territorio, ad 
un viaggio da cui partire per farne 
occasione di crescita culturale e 
sociale. 
Il progetto  “SETTIMANA SANTA 
IN PUGLIA: I Luoghi della 
Passione” si propone anche e 

soprattutto come momento 
fondamentale di valorizzazione del 
patrimonio antropologico regionale, di 
sviluppo della conoscenza e di 
valorizzazione delle identità culturali, 
storiche,  della memoria e delle 
tradizioni popolari della Puglia per un 
turismo sostenibile.

Un riferimento  alle contaminazioni 
artistiche che hanno caratterizzato e 
caratterizzano ancora oggi il nostro 
territorio, antica terra di "confine" fra 
“oriente e occidente" in un dialogo 
continuo fra tradizione e innovazione, 
della più completa fruizione di beni 
monumentali, artistici, archeologici e 
naturalistici di cui la nostra regione è 
ricca e che custodisce gelosamente. 

Punto di forza del progetto è il 
contributo che offre allo sviluppo 
dell’identità culturale della nostra terra 
attraverso la promozione e il sostegno 
di iniziative ed eventi che, da un lato 
mirano ad accrescere il senso di 
appartenenza e di identità con i luoghi, 
dall’altro puntano alla valorizzazione e 
ad una maggiore consepevolezza del 
patrimonio antropologico regionale 
anche nei suoi aspetti meno noti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Potenziamento del circuito del 
turismo religioso-culturale, per un 
turismo sostenibile;
• Valorizzazione delle identità 
culturali, storiche, della memoria e 
delle tradizioni popolari della Puglia:
• Promozione e sviluppo del rapporto 
fra tradizione e innovazione;

Sono questi gli obiettivi prioritari del 
progetto, che pone il viaggio come 
momento fondamentale di confronto e di 
scambio con le realtà culturali dei luoghi, 
momento di analisi, di riflessione e di 
esplicitazione degli elementi comuni, 
delle diversità e delle contraddizioni 
presenti in questa terra nella quale 
confluiscono culture, tradizioni, diverse 
eppure unite dalla stessa civiltà, quella 
che ha visto nascere e fiorire i popoli del 
bacino del mediterraneo.

Ma non si può ignorare un altro obiettivo: 
lo sviluppo del settore della cultura che 
svolge un ruolo fondamentale per gli 
sviluppi economici del territorio. Esiste un 
legame tra gli investimenti nella cultura e 
lo sviluppo economico, per cui è 
importante rafforzare le politiche culturali 
a livello regionale, nazionale ed europeo. 
Il forte impegno progettuale e innovativo 
vede il coinvolgimento in primo luogo 
delle Istituzioni pubbliche (Comuni, 
Province, Regione, Enti Territoriali, 
Associazioni) e la collaborazione attiva 
anche di soggetti privati, per la messa in 
comune delle risorse disponibili; ad oggi 
sono 22 i Comuni della nostra regione 
che hanno aderito al percorso di 
promozione.

E’ un progetto che non si ferma, che non 
può limitarsi, che per le sue potenzialità è 
già proiettato in quello che potrà divenire: 
un momento di confronto, di dialogo e di 
sinergia con altri comuni in modo 
particolare del bacino del mediterraneo 
in un’ottica di cooperazione, di reciprocità 
e di crescita culturale per uno sviluppo 
eco-sostenibile.

la Rete dei Comuni

» ALBEROBELLO
» GINOSA
» ANDRIA
» BISCEGLIE
» BITONTO
» BOTRUGNO
» CANOSA DI PUGLIA
» CASTELLANA GROTTE
» CONVERSANO
» CORATO
» FRANCAVILLA FONTANA
» GALATINA
» GALLIPOLI
» GRECIA SALENTINA
» GROTTAGLIE
» MOLFETTA
» MONTE SANT'ANGELO
» NOICATTARO
» PULSANO
» RUVO DI PUGLIA
» SAN MARCO IN LAMIS
» TARANTO
» TROIA
» VALENZANO
» VICO DEL GARGANO
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1. La Puglia Autentica

Ponte naturale tra Oriente ed Occidente, la 
Puglia, regione del Sud Italia, protesa nel mediter-
raneo con i suoi trecento chilometri di costa 
lambiti dal Mar Adriatico e il Mar Ionio, è da 
sempre popolo di viaggiatori, di santi e di marinai. 
E’ la Puglia, terra dalle morbide colline, dalle 
macchie di boschi e uliveti che spaziano fino 
all’orizzonte; ricca di borghi, trulli, torri saracene, 
castelli, illuminata dall’intenso blu del mare, che 
l’Unesco ha premiato inserendo 4 siti, unici nel 
loro genere, nell’elenco dei beni patrimonio 
dell’Umanità.  Il Castel del Monte in Andria, 
Patrimonio UNESCO fin dal 1996, costruito per 
volontà dell’imperatore Federico II di Svevia, 
fortezza a forma ottagonale, capolavoro unico 
dell’architettura medievale. I Trulli di Alberobello, 
uniche e caratteristiche costruzioni in muratura a 
secco conosciute in tutto il mondo, inseriti 
nell’elenco nello stesso anno del Castel del Monte. 
Il Santuario di San Michele Arcangelo sulle 
pendici del Gargano, uno dei santuari più impor-
tanti di tutta la Puglia, meta di pellegrinaggi di 
fedeli provenienti da tutto il mondo, inserito nel 
Sito seriale “I Longobardi in Italia” UNESCO 
nel2011. Ed infine le Faggete Vetuste della 
Foresta Umbra, entrata a far parte della prestigio-
sa lista nel 2017 nel Bene transnazionale “Antiche 
faggete primordiali”. La Puglia è un luogo dove 
ogni viaggiatore, passeggiando per i vicoli dei 
centri storici, percepisce la ricchezza della storia e 

conserva nella propria memoria colori che non 
aveva mai visto così vivaci: il blu profondo del 
mare, il verde di uliveti e vigneti, il rosso rubino 
dei pomodori maturi, l’oro del grano, il bianco 
candido del latte. Le antiche tradizioni contadine, 
i culti della terra mescolati a quelli del mare, 
hanno creato, attraverso i secoli, uno straordina-
rio mix di devozione popolare e di spettacolari 
percorsi di fede attorno a santuari, cattedrali, 
cammini dello spirito. Tradizione, folklore, arte e 
spiritualità si susseguono in un ricco calendario 
di eventi emozionali  da gennaio a dicembre: 
dagli eventi processionali pasquali della “Pasqua 
in Puglia” (www.settimanasantainpuglia.it), al 
ricco calendario delle feste patronali dei “Patroni 
di Puglia” (www.patronidipuglia.it); dalla magia 
del “Natale in Puglia“ (www.nataleinpuglia.it) ai 
“Luoghi dell’Anima” della Via Francigena e dei 
luoghi di culto, dalla enogastronomia della Puglia 
Rurale alle splendide Dimore Autentiche. Eventi e 
luoghi che offrono, ai viaggiatori in Puglia, 
un’esperienza unica ed indimenticabile sotto 
l’aspetto storico, artistico, culturale e antropolo-
gico, in cui vivere e scoprire quella che è l’anima 
dei luoghi.

2. Il Racconto

Gli eventi legati alla Settimana Santa in Puglia 
sono da sempre stati un importante riferimento per la 
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collettività in termini di partecipazione e di coinvolgi-
mento emotivo. Ed è attraverso i riti della Settimana 
Santa che vengono mostrati tesori altresì segreti e 
nascosti per la maggior parte dell’anno in polverose 
sacrestie. A sottolineare l’importanza culturale dei riti 
delle Settimana Santa in Puglia è la notizia del loro 
riconoscimento come “patrimonio immateriale” della 
Regione Puglia, avvenuto nel corrente mese di febbra-
io, finalizzato a valorizzare l'immenso patrimonio 
artistico, culturale e religioso che caratterizza le 
Settimane sante pugliesi e a diffondere la conoscenza 
di antichissime tradizioni.

Le “Settimane Sante”, antropologicamente e 
culturalmente così marcatamente differenti da 
provincia a provincia per diversità di simboli, di riti, di 
partecipazione collettiva, di dialetti, sono ricche di un 
simbolismo profondo in cui si radicano riti arcaici che 
rimandano alla tradizione più antica del verbo cristia-
no, facendo affiorare, dal profondo dell’anima di una 
gente dinamica e moderna quale è quella di Puglia, il 
desiderio di ricongiungersi alla propria storia, mai 
rimossa, mai dimenticata. Sfilano, sotto Pasqua, le 
statue della Passione, con la Madre velata di nero, la 
rappresentazione del dolore del mondo, il pianto della 
morte. Sfilano i Santi, nei loro costumi intessuti di 
oro, grondanti di doni votivi e di lutto, circondati dal 
fervore di popolo che nella Pasqua ricerca i valori 
profondi della condizione umana e della appartenenza 
cristiana. Sfilano le donne di Puglia, ancora memori 
della loro umiltà di fronte al trionfo della fede, e gli 
uomini, orgogliosi di prestare la schiena al faticoso 
trasporto delle icone sacre. D’intorno, i tamburi 
profondi e gli ottoni delle bande segnano il percorso 
trasfondendo in una musica cupa e evocativa i 
sentimenti collettivi dei partecipanti al rito, dei 
penitenti, dei fedeli. Un pezzo di Medioevo che torna a 
rammentare alla Puglia le sue radici, e si mescola agli 

echi di un barocco che nelle chiese e nei palazzi 
adorna questa magnifica terra, mentre nelle case 
fervono i preparativi della Pasqua e le donne si cimen-
tano con i dolci della festa, ricchi di mandorle e di 
profumi che vagheggiano l’Oriente. In Puglia gli eventi 
legati alla Settimana Santa sono da sempre stati un 
importante riferimento per la collettivitá in termini di 
partecipazione e di coinvolgimento emotivo.

I comuni che nel tempo sono riusciti a non conta-
minare il patrimonio di tradizioni legato agli antichi 
riti della Settimana Santa, offrono al visitatore percor-
si di fede e di religiositá carichi di emozioni, in cui la 
sacra liturgia e la pietá popolare rivivono nelle 
tradizionali processioni. In esse religiosità e mistici-
smo si fondono e trovano, nelle suggestive architettu-
re in bianca pietra calcarea degli antichi nuclei urbani, 
i luoghi privilegiati per lo svolgimento di riti religiosi 
accompagnati dal suono struggente di marce funebri 
eseguite dalle locali bande musicali, che avvolgono il 
turista e lo accompagnano in un'atmosfera intensa di 
spiritualitá e di partecipazione emotiva e sensoriale. Il 
mistero dei volti incappucciati, dei suoni, dei lamenti 
e dei canti religiosi, avvolge le bianche cattedrali 
romaniche, le strette viuzze lastricate, le torri e le 
fortificazioni, che si schiudono alla vista del turista, 
attento ad osservare e ad ascoltare i suoni, i rumori, i 
racconti che le pietre, nel loro dialetto, sussurrano. 
Racconti antichi, portati da quel vento, sempre lo 
stesso, di scirocco o di levante che si é reso testimone 
nel tempo, tramandando le storie di popoli e di 
culture che in queste terre si sono intrecciate. Storie 
di Crociati transitati sulla via per Gerusalemme, di 
Bizantini, di Svevi, di Angioini e di Aragonesi. Storie di 
dominatori che incantati da questi luoghi, non hanno 
potuto che accrescerne la loro bellezza lasciando 
testimonianze artistiche e architettoniche, contri-
buendo a rendere questi luoghi, queste cittá, uniche 

per una vacanza che offre nutrimento allo spirito e 
arricchimento culturale, luoghi nei quali il ricordo 
della permanenza segnerá indelebilmente la memo-
ria di chi li attraversa e attraversandoli ne rimarrá 
incantato.

Terra Ionica e Salento, Gargano e Monti Dauni, 
Costa dei Trulli ed entroterra barese, luoghi di 
Federico II: un itinerario di suggestioni e di antichi 
canti celebra in ogni angolo la Passione del Cristo, la 
rappresenta in tutta la sua fisicità, mette in scena 
come su un collettivo palcoscenico teatrale il cordo-
glio di massa. Dal verde promontorio del Gargano, 
immenso ciottolo di calcare verdeggiante nel mare 
azzurro dell’Adriatico, attraversando il paesaggio 
selvaggio della Foresta Umbra, bianche schegge di 
calcare sono i borghi, dimore di antichi santuari e 
mete di pellegrinaggi. Il Santuario di Padre Pio a San 
Giovanni Rotondo e il Santuario di San Michele 
testimoniano questa terra di intima religiosità. Dal 
più famoso luogo di culto micaelico dell'occidente 
latino. MONTE SANT'ANGELO, la città dei siti 
UNESCO, dove i riti processionali si snodano nelle 
antiche vie del centro antico, ai canti corali delle 
confraternite di VICO DEL GARGANO, fra i “Borghi più 
belli d’Italia” con la processione delle quattro Addolo-
rate del Venerdì Santo, si procede per SAN MARCO IN 
LAMIS nel fragore delle “fracchie”, che ardono sui 
carri trainati quasi fosse l’inferno dantesco sotto il 
cielo stellato primaverile per concludere con i 
“penitenti” della Processione delle Catene nella antica 
città di TROIA in uno scenario in cui si fondono natura 
e storia.

Si raccontano le vestigia di un illustre passato 
politico-militare e le testimonianze della devozione 
religiosa, entrambe matrici di capolavori artistici quali 
castelli e cattedrali romaniche, come Castel del 
Monte, l’enigmatico e affascinante maniero voluto 



dall’imperatore Federico II di Svevia, che troneggia sul 
solitario paesaggio delle Murge. La reliquia della 
“Sacra Spina” di ANDRIA introduce ai riti processiona-
li del Venerdì Santo e Sabato Santo di CORATO all’ulti-
mo “Incontro” tra Gesù e sua Madre a BISCEGLIE ai 
Canti strazianti delle donne vestite di nero di CANOSA 
DI PUGLIA durante la processione della “Desolata”. Un 
giro tra uliveti, vigneti, mandorli e vecchie masserie 
passando dalle coste dell'Adriatico alla campagna 
popolata dal lavoro dell'uomo, dove i muretti a secco 
sostituiscono le siepi, fino ad arrivare alle dolci pendi-
ci dell’entroterra murgiano dove spiccano, nella loro 
pittoresca semplicità i “pagliari” in un paesaggio 
mosso da verdi avvallamenti. Si rimane rapìti dalla 
bellezza dei pregevoli gruppi statuari lignei dei Misteri 
e delle Sette Statue in cartapesta del Sabato Santo di  
Molfetta,  la processione degli “Otto santi” di RUVO DI 
PUGLIA, ai quaranta e più gruppi statuari di Valenza-
no, alla Desolata di BITONTO, a far da cornice la 
splendida Cattedrale Romanica, CONVERSANO con il 
suo castello aragonese e i "crociferi" di NOICATTARO 
vestiti di sacco nero e con corona di spine sulla testa 
recando sulle spalle pesanti croci e alle caviglie la 
catena della “disciplina” con cui sino a qualche decen-
nio addietro si fustigavano durante i riti.

Il Salento stretto fra due mari: terra antica e pur 
immersa in rapidi mutamenti, ponte a oriente e culla 
del rinnovato interesse per antichi riti che la gente del 
luogo ha saputo far rivivere. Terra del barocco, nei 
nuclei antichi di pietra calcarea, che si accende di 
sfumature dorate nelle ore più dolci della giornata. Il 
pellegrinaggio dei “pappamusci cu li trai” di FRANCA-
VILLA FONTANA, penitenti incappucciati e scalzi che 
si trascinano sotto il peso di enormi croci.  L’incontro 
tra la Madonna e il Cristo morto sul muraglione di 
GALLIPOLI hanno come sfondo “I Canti di Passione” 
della GRECÌA SALENTINA nella lingua grika del 

salento, con GALATINA la “città delle tarantate” e con 
la processione al femminile di BOTRUGNO. Nel 
vivido scorcio della Magna Grecia le architettu-
re tradizionali cedono all’impatto onirico delle 
chiese rupestri, in un percorso che emana 
grandiosità sia per le solenni, solitarie rovine 
della civiltà greca, quanto per le bellezze di una 
natura intrisa di luce. Il passo lento dei “perdu-
ni” di TARANTO capitale della Magna Grecia e 
PULSANO accompagnati dalla “nazzecata” 
introducono al caratteristico cerimoniale dei 
“bbubbli bbubbli” di GROTTAGLIE e ai riti di 
GINOSA con la sua “Passio Christi” passione 
vivente che si perpetua da cinquant’anni nel 
suggestivo paesaggio delle gravine.

2.1 I custodi della tradizione

In Puglia la Settimana Santa si connota 
marcatamente per l’attivissima presenza delle 
Confraternite laicali, sia dal punto di vista 
partecipativo ai riti, che della loro organizza-
zione. Il movimento confraternale pugliese è 
davvero imponente con Confraternite molto 
numerose, alcune delle quali arrivano a conta-
re anche un migliaio e più di iscritti, come 
l’Arciconfraternita del Carmine e la Confrater-
nita dell’Addolorata a Taranto o l’Arciconfrate-
rnita della Morte a Molfetta, in provincia di 
Bari. Quasi sempre le Confraternite più nume-
rose sono proprio quelle legate alla Settimana 
Santa e si può dire che in alcune città non c’è 
famiglia nella quale non vi sia un confratello; 
da ciò si può ben comprendere come siano 
radicate nei pugliesi le tradizioni di questo 
particolare periodo dell’anno. Le Confraternite 

che organizzano i riti della Settimana Santa 
sono, tra l’altro, anche le più antiche. Alcune 
sono state fondate addirittura nella metà del 
XIII secolo, molto prima quindi della Controri-
forma seguita al Concilio di Trento, svoltosi tra 
il 1545 e il 1563, che ebbe una azione moraliz-
zatrice sui riti della Settimana Santa metten-
do al bando le “sacre rappresentazioni”, mani-
festazioni di devozione popolare consistenti 
nella recitazione, in forma di quadri teatrali in 
movimento, dei testi evangelici, primo fra 
tutti quelli della Passione di Gesù. Queste 
“performances” recitative, che solitamente si 
svolgevano sui sagrati delle chiese, erano 
anche chiamate “Misteri”. Le “sacre rappresen-
tazioni” furono quindi sostituite dalle proces-
sioni organizzate dalle Confraternite in cui i 
“Misteri” erano però non più persone nel ruolo 
di attori, ma statue raffiguranti Gesù Cristo, la 
Madonna Addolorata e i vari personaggi della 
Passione. Ciò accadde soprattutto nell’Italia 
meridionale ed il protagonismo delle Confra-
ternite pugliesi durante la Settimana Santa ne 
costituisce la odierna continuità. Molti sodalizi 
confraternali hanno specificità e caratteristi-
che derivanti dal nome o dal titolo. E’ evidente, 
infatti, come le Confraternite sotto il titolo 
della Morte, per esempio, siano organizzatrici 
di processioni nei giorni precedenti la Pasqua 
(Cerignola, Molfetta, Oria, San Nicandro Garga-
nico, San Severo), così come lo sono quelle del 
Suffragio (Bitonto, Ruvo di Puglia) o come le 
processioni dei Misteri nella provincia di Taran-
to vedano protagoniste le Confraternite della 
Madonna del Carmine. Molto diffuse sono poi 
le Confraternite dedicate alla Madonna Addolo-
rata (Andria, Bisceglie, Carbonara di Bari, 



Cerignola, Taranto, Trani, Valenzano). Ci sono 
alcuni oggetti che contraddistinguono anche 
geograficamente le Confraternite: uno per tutti 
la “troccola”, tipica dei sodalizi della provincia 
di Taranto e poco usata, ad esempio, nella 
provincia di Bari. Notevole è l’azione di volonta-
riato e opere di carità verso i più bisognosi che 
alcune Confraternite prevedono nel loro Rego-
lamento rafforzando i legami con il proprio 
territorio. (dott. Franco Stanzione) 

2.1.1 Saperi e Sapori

Elemento caratterizzante degli eventi 
processionali, sono “le marce funebri” 
eseguite dalle bande musicali locali.

Sarebbe estremamente riduttivo conside-
rare le marce funebri pugliesi  come mere 
colonne sonore delle processioni che rinnova-
no annualmente la Passione e Morte di Cristo. 
C’è qualcosa di regale, di solenne, di austero 
che  si affaccia nella mente dell’uomo del Sud 
solo pensando ad una “marcia funebre”.  Le 
loro origini si perdono nella notte dei tempi e 
sono legate, chiaramente, ai riti di sepoltura. 
Questo genere di musica è radicato non solo 
nell’occidente cristiano ma, in forme diverse, 
nelle varie culture di popoli geograficamente 
ed antropologicamente distanti tra loro.  La 
Puglia, vanta una nutrita schiera di autori di 
marce funebri molti dei quali di altissimo 
livello artistico: i fratelli Amenduni di Ruvo di 
Puglia, Carelli, Biagio Abbate e Larotella di 
Bitonto insieme a Delle Cese bitontino di 
adozione, Valente, Saverio e Sergio Calò di 
Molfetta, Rizzola e Bonelli di Taranto, sono 

soltanto alcuni tra i più importanti composito-
ri locali. Uomini in grado di tradurre in musica 
le proprie emozioni legate a situazioni perso-
nali ed il sentimento religioso della Settimana 
Santa riuscendo ad entusiasmare un popolo 
che devotamente assiste nel tempo alle 
processioni, trasportato da quelle struggenti 
note che scandiscono il lento e grave incedere 
dei portatori delle Sacre immagini. Alcune 
sono delicatissime dai temi meditativi, altre 
più maestose quindi celebrative, altre ancora 
lugubri e solenni, il più delle volte scritte col 
preciso scopo di cadenzare il passo nei cortei 
funerari e per questo ricche di percussioni e 
squilli di trombe. Pur differenziandosi molto da 
zona a zona (soprattutto per quanto concerne 
la struttura formale ed armonica) le marce 
funebri pugliesi conservano alcuni tratti 
comuni: si basano su temi di grande effetto in 
cui tutti gli strumenti occupano un ruolo 
importante, ma sull’insieme, tendenzialmente 
spicca la sezione dei flicorni (soprano, tenore, 
baritono) ai quali sono affidati canti, contrap-
punti e controcanti in virtù del timbro caldo e 
melodioso. Alcune di esse tuttora sono consi-
derate, nel loro genere, dei veri capolavori ed è 
auspicabile che un’accorta politica culturale 
salvaguardi e custodisca le relative partiture 
come patrimonio della comunità di grande 
pregio da trasmettere, nella sua autenticità, 
alle future generazioni. Ma quello che stupisce 
è l’atteggiamento entusiasta e devozionale con 
cui i singoli esecutori, membri dei concerti 
bandistici puglies,i si accostano a queste 
marce aspettando con trepidazione l’arrivo del 
tempo quaresimale. Non è un caso che nel Sud 
sia indissolubile l’accostamento marcia 

funebre-banda. La banda, nata per suonare 
all’aperto, è espressione della collettività e, 
quale “organismo unitario”, costituisce la 
rappresentazione simbolica dell’essere umano. 
È fatta di battito (affidato al ritmo delle 
percussioni) che evoca quello cardiaco e fiato 
(quello emesso per suonare gli strumenti) che 
evoca il respiro ed è questa caratteristica che 
la rende così radicata nel tessuto endemico 
della società meridionale. Assistere a queste 
manifestazioni di religiosità popolare dà a chi 
le segue emozioni davvero straordinarie: i 
cortei e le processioni serpeggiano per vicoli e 
borghi, cercano le chiese, si affannano per le 
salite delle colline, depositano al riposo le 
statue sante, ripropongono in tanti modi diver-
si il dramma universale della morte del Cristo e 
la celebrazione della sua mortalità umana e 
immortalità divina. (Vito de Santis)

Il periodo pasquale in Puglia è anche un 
vero e proprio viaggio enogastronomico alla 
riscoperta dei sapori rustici ed antichi che la 
nostra storia culinaria ha voluto si conservas-
sero fino a oggi.

Un mondo fatto di emozioni e sapori genui-
ni nati dalla passione per la terra e dall’amore 
verso le proprie origini, risalenti al periodo in 
cui i Normanni prima e in seguito Federico II di 
Svevia si innamorano perdutamente delle 
bellezze di questa terra. I piatti e soprattutto i 
dolci che si preparano nei giorni della Settima-
na Santa, sono veramente infiniti. Per ciò che 
riguarda i piatti principali, a parte l’agnello 
tradizionale e le uova, molti di essi hanno come 
elemento portante il binomio mare terra che 
caratterizza quasi tutti i piatti del periodo 



pasquale: fondamentalmente povera i piatti 
tradizionali rispecchiano in modo particolare il 
carattere dei suoi abitanti. Infatti, trattandosi 
di una regione povera, la “genialità” dei suoi 
abitanti si è manifestata nell’uso che si poteva 
fare dei prodotti che terra e mare offrivano. 
Grano, pasta, olive, vite, erbe aromatiche, 
pomodori, pesce e frutti di mare, mandorle, 
combinati spesso fra loro, hanno dato, origine 
ai caratteristici piatti che arricchiscono la 
gastronomia del periodo pasquale nei quali 
frugalità e parsimonia non erano, specie nel 
passato, una scelta volontaria ma il risultato di 
una povertà antica, che si scontrava con la 
ricchezza dell’aristocrazia dei dominatori o con 
quella delle cucine dei palazzi della borghesia. 
Si tratta comunque di cibi che nella maggio-
ranza dei casi rivestono un forte valore metafo-
rico e che richiamano nella forma o nella 
composizione un elemento importante 
dell’immaginario simbolico.

Come accade nel Salento durante il Vener-
dì Santo con i “cavatelli al vincotto” dove il 
color rosso mattone della pasta fatta in casa 
lavorata con vincotto bollente rievoca il 
sangue di Cristo che gronda dalla croce, piatto 
che si consuma a pranzo o a cena, per dovozio-
ne. Nel barese i piatti tradizionali sono a base 
di pesce insieme alla focaccia farcita “u’ 
calzòene” di Molfetta a base di cipolla e 
merluzzo oppure "u pizzaridd" panino farcito 
di tonno, capperi e olio extravergine di oliva 
mentre sul Gargano, "la paposcia" di Vico del 
Gargano e le orecchiette con le noci insieme 
all’insalata di arance, sono i protagonisti della 
tavola garganica. Sullo sfondo, fa da cornice la 
Puglia degli ulivi, dei vigneti e del mare, con i 

profumi della campagna e il fascino dei piccoli 
borghi, con le grandiose cattedrali romaniche e 
l’ombra vicina dei tanti castelli e palazzi dcorte. 
E soprattutto la luce: la luce di Puglia, miraco-
losa e rivelatrice, che a Pasqua brilla di tutti i 
suoi colori, ricorda la Morte per riportare alla 
vita. La Pasqua, etimologicamente, è un 
Passaggio: la tradizione biblica la celebra 
affidando alla fuga dall’Egitto la salvezza del 
Popolo di Dio, la Passione cristiana prepara, 
con gli eventi pasquali dei suoi riti sacri, alla 
resurrezione e alla gioia.(Giacomo Giancaspro)

3. TOURIST EXPERIENCE

Negli ultimi anni, il turismo di massa, 
quello patinato, del “mordi e fuggi” sta 
mostrando i propri limiti. I viaggiatori sono 
alla ricerca di elementi di differenziazione e di 
tipicità in grado di generare stupore, soddisfa-
zione ed entusiasmo (che gli faccia esclamare 
wow!).

Gli eventi emozionali legati al turismo 
religioso e culturale rispondono a queste 
richieste: intrattenimento, educazione, evasio-
ne, esperienza estetica, meditazione, sono 
elementi che differenziano il viaggio e la possi-
bilità di vivere “esperienze” mirate ed indimen-
ticabili.  Immergersi a stretto contatto con la 
comunità locale, assistere e partecipare diret-
tamente agli eventi processionali, toccare con 
mano, lasciarsi trasportare dal forte “pathos” 
che avvolge ed emoziona tutti, essere parte 
integrante e protagonista del rito collettivo. E’ 
una partecipazione più qualitativa che quanti-
tativa perché risponde a motivazioni stretta-

mente collegate alla condizione soggettiva 
dell'uomo: ricerca di emozioni forti, sensazione 
di appartenenza culturale, desiderio di stare 
insieme, la "lentezza" (slow travel) sono 
momenti importanti di riflessione verso se 
stessi e verso gli altri, di maggiore conoscenza 
dei luoghi attraverso un rapporto diretto con la 
gente del posto, a favore di un turismo sosteni-
bile e responsabile. Interessarsi agli eventi 
religiosi e culturali della Puglia, confrontarsi 
con una realtà territoriale in cui la tradizione è 
spesso stata sinonimo di arretratezza e di 
negazione dello sviluppo sociale e culturale, in 
cui il concetto di modernità ha spesso negato il 
legame con la tradizione significa, innanzitut-
to, dare vita ad una ricerca che punta alla risco-
perta delle radici storiche e culturali del 
proprio territorio, da cui partire per farne 
un’occasione di crescita culturale e sociale. 
Ognuno di essi è un viaggio che affonda le sue 
radici nell'inconscio collettivo della matrice 
originaria cui appartiene, eventi che per le loro 
caratteristiche storiche, antropologiche, cultu-
rali e religiose, per la loro dimensione "anima", 
sia individuale sia collettiva che intrinseca-
mente li caratterizza, sono in grado di emozio-
nare il viaggiatore dello spirito, contribuendo a 
rendere i luoghi, le città in cui si svolgono, 
uniche per una vacanza in grado di offrire 
nutrimento allo spirito e arricchimento cultu-
rale, dove il ricordo della permanenza segna 
indelebilmente la memoria di chi li attraversa e 
attraversandoli ne rimane incantato. La poten-
za espressiva ed emotiva dei riti processionali 
della Settimana Santa offre un percorso di 
conoscenza che fissa nella memoria il ricco 
patrimonio di memorie, di tradizioni popolari, 



di identità culturali, che ancora oggi caratteriz-
zano fortemente la Puglia. La loro promozione 
e diffusione sui mercati turistici nazionali ed 
internazionali contribuisce a rafforzarne la 
consapevolezza e la conoscenza nella comunità 
locale coinvolgendo coloro i quali svolgono il 
ruolo di veri custodi di tali tradizioni (le confra-
ternite, le diocesi, le associazioni musicali, ecc) 
con un intreccio di conoscenze e di saperi.

È un patrimonio culturale intangibile, che 
rientra a pieno titolo fra i beni immateriali 
(I.C.H.N. Intangible Cultural Heritage Netwo - 
www.ichnet.net) “perchè trasmesso di gene-
razione in generazione, costantemente ricrea-
to dalle comunità locali e dai gruppi interessa-
ti in conformità al loro ambiente, alla loro 
interazione con la natura e alla loro storia, 
fornendo un senso di identità e continuità alla 
propria storia” e che la Regione Puglia ha 
legittimamente di recente istituzionalizzato.

Sono eventi che animano e arricchiscono la 
comunità locale (glocalizzazione) con valori e 
saperi che riaffermano il senso di appartenen-
za e l’importanza di quella ricchezza che è 
costituita dall’identità culturale. Rivivendo il 
proprio passato la comunità locale mantiene 
vive le matrici etnico-antropologiche dei luoghi 
di appartenenza, senza lacerazioni o fratture 
fra progresso e "anima del territorio". Sono 
queste le emozioni che coinvolgono il viaggia-
tore, facendogli vivere un’esperienza unica ed 
indimenticabile definendoli eventi a “chilome-
tro zero”, non artificiali, nè preconfezionati.

3.1 DA RISORSA A FILIERA TURISTICA

Il prodotto turistico legato agli eventi 

emozionali della Settimana santa, propone una 
“dorsale turistica” per la fruizione di eventi in 
grado di promuovere un turismo culturale 
qualificato che valorizza la cultura, la storia e la 
enogastronomia dei territori. Attrattore turisti-
co forte di una strategia di marketing territo-
riale il cui obiettivo preciso è di analizzare, 
definire e guidare lo sviluppo e il rilancio dei 
comprensori territoriali in funzione delle pecu-
liari caratteristiche e delle specifiche esigenze 
locali, di favorire il connubio tra pianificazione 
e programmazione strategica in termini di 
comunicazione, di informazione e promo-com-
mercializzazione del territorio.
È nell’ottica del viaggio come esperienza 
sensoriale, oltre che conoscitiva che diventa 
fondamentale operare con i seguenti obiettivi:
- DIVULGARE E PROMUOVERE
il ricco patrimonio antropologico, di identità 
culturali, storiche e religiose, in un dialogo 
continuo fra tradizione e innovazione
- PRESERVARE E SALVAGUARDARE
il patrimonio religioso e culturale della Puglia, 
valorizzando e promuovendo le identità cultu-
rali, storiche, della memoria e delle tradizioni 
popolari della nostra terra;
- POTENZIARE
il circuito del turismo religioso culturale, per 
un turismo eco-sostenibile;
- DESTAGIONALIZZARE i flussi turistici per una 
più completa fruizione dei beni monumentali, 
artistici, archeologici e naturalistici.

4. IL PRODOTTO TURISTICO

Nel periodo pasquale, gli eventi processio-
nali in Puglia sono, fra gli eventi culturali, 

quelli con un più forte impatto emotivo per la 
“teatralità” che accompagna ogni rito proces-
sionale, in una stagione particolarmente mite 
nel clima ed esplosiva nei colori e negli intensi 
profumi primaverili. L’offerta turistica propone 
cinque itinerari monotematici dal Gargano al 
Salento selezionati attraverso un’analisi e 
selezione di quegli eventi che hanno una loro 
caratteristica e peculiarità che li rende “unici” 
nonché la qualità e l’organizazzione dell’acco-
glienza e ospitalità ricettiva presente nei vari 
territori.

 A tal proposito viene stilata una “carta di 
qualità” sottoscritta dai soggetti facenti parte 
della filiera turistica, una “rete” tra comuni, 
albergatori, ristoratori, infopoint turistici e 
associazioni di categoria avente i seguenti 
principi base:
- Capacità di coinvolgimento e centralità della 
comunità locale;
- Consapevolezza dei viaggiatori e condivisio-
ne del viaggio;
- Responsabilità ambientale;
- Rispetto e valorizzazione delle culture locali e 
del patrimonio collettivo materiale e d imma-
teriale;
- Consolidamento della identità locale tramite 
la valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti 
tipici agroalimentari e dell’artigianato.

Un sistema di regole con diritti ed obblighi 
di tutta la filiera turistica con lo scopo di offrire 
e garantire la possibilità al viaggiatore di vivere 
momenti di vita quotidiana della vita locale, 
partecipando attivamente e in prima persona 
alle attività che si svolgono sul territorio e 
favorendo il coinvolgimento e la cooperazione 
fra diversi settori produttivi.



Abstract

Fra le motivazioni che spingono a intraprendere un 
viaggio, quello religioso,  e in particolare quello legato ai 
riti della “Settimana Santa in Puglia”, per le sue caratteri-
stiche storiche, antropologiche, culturali e religiose, per 
la sua dimensione “anima” , sia individuale sia collettiva 
che lo caratterizza, è un’evento in grado di emozionare il 
viaggiatore, contribuendo a rendere i luoghi e  le città in 
cui si svolgono, uniche per una tourist experience in 
grado di offrire nutrimento allo spirito e arricchimento 
culturale. Immergersi a stretto contatto con la comunità 
locale, essere protagonisti di un rito collettivo, toccare 
con mano, lasciarsi trasportare dal forte pathos che 
avvolge ed emoziona tutti partecipando ad eventi che 
sono entrati a far parte del patrimonio immateriale della 
Regione Puglia per le loro caratteristiche storiche, 
antropologiche, culturali e religiose, per la loro dimensio-
ne “anima”, sia individuale sia collettiva che intrinseca-

4.1 IL BRAND

La realizzazione di un brand istituzionale, 
un piano di comunicazione on line e off line, 
una strategia di promozione&marketing 
territoriale con obiettivi chiari e condivisi, 
definire e progettare un concept esperienziale, 
promuovere attitività di promo-commercializ-
zazione e distribuzione del prodotto turistico, 
fare “sistema” tra gli enti pubblici e privati per 
una più efficiente ed efficace condivisione delle 
risorse disponibili ed una maggiore consapevo-
lezza fra gli attori protagonisti e relativi 
stakeholder. 

Partecipazione ad eventi fieristici nazionali 
e internazionali e azioni B2C, realizzazione di 
portale web dedicato per costruire e prenotare 
la propria esperienza di viaggio.

mente li caratterizza, sono emozioni indimenticabili per  
il viaggiatore e contribuiscono a rendere i luoghi e le città 
in cui si svolgono importanti attrattori turistici. Un passo 
importante è allora attivare una strategia di marketing 
territoriale attraverso la realizzazione di un brand 
identitario e comunicativo,  il cui obiettivo è attirare 
viaggiatori dello spirito, analizzando, definendo e guidan-
do lo sviluppo e il rilancio dei comprensori territoriali in 
funzione delle peculiari caratteristiche e delle specifiche 
esigenze locali; favorire il connubio tra pianificazione e 
programmazione strategica e, in termini di comunicazio-
ne, puntare all’informazione e alla promo-commercializ-
zazione del territorio in grado di favorire una crescita 
culturale ed economica dei territori nell’ottica di un 
turismo eco-sostenibile.

Parole Chiave

Il prodotto turistico legato agli eventi emozionali della 
Settimana Santa in Puglia, propone una “dorsale turisti-
ca” per la fruizione di eventi emozionali in grado di 
promuovere un turismo culturale qualificato, di tipo 
sostenibile, che valorizza la cultura, la storia e l’enogast-
ronomia dei territori.
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