
IN PRIMO PIANO Martedì 29 Marzo 2005

ANDRIA / Altre mete, il boschetto di Sant’Agostino e la borgata di Montegrosso.Traffico scorrevole: il maltempo ha impedito la passeggiata pomeridiana

Una Pasquetta bagnata dalla pioggia
Record di visitatori a Castel del Monte: in un giorno staccati 2500 biglietti d’ingresso

GGLLII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  EELLEETTTTOORRAALLII

FFiittttoo  aadd  AAnnddrriiaa

Oggi, martedì 29 marzo, alle 21.30, ad Andria, nel  cinema Astra, Raffaele Fitto, candidato
presidente del centrodestra, terrà una manifestazione con il ministro dell’Interno, Giuseppe
Pisanu.

««112200  oorree  uunnaa  PPuugglliiaa  mmiigglliioorree»»  ddii  NNiicchhii  VVeennddoollaa

La chiusura della campagna elettorale di Nichi Vendola costituirà un evento indimenticabi-
le per la nostra regione. Una manifestazione composta da una lunga maratona artistica di 120
ore e vedrà la partecipazione di oltre 600 tra gruppi e artisti che si avvicenderanno su di un
palco ideale dislocato nelle sei province. La manifestazione è il contributo che il coordina-
mento "Artisti per Nichi" ha prodotto in oltre un mese di lavoro, chiamando a raccolta le mi-
gliori creatività, per supportare la candidatura di Nichi Vendola alla presidenza della Regio-
ne Puglia. Oggi, martedì, 29 marzo, a Piazza Marina dalle 18 si esibiranno i Canto General;
Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli – Anonima GR; Punkreas; Yo Yo Mundi; Bisca; Chop
Chop Band; Radiodervish; Tiromancino; Orient Express; Ablepsia; Diazepam. Queste gior-
nate vedranno l’elenco degli artisti crescere visto il susseguirsi continuo di adesioni sponta-
nee alla manifestazione che ogni giorno arrivano. Per Info: ArtistixNichi - 080/5533307 –
329/8778261.

TTrraannii,,  ii  ggaazzeebboo  ddii  FFoorrzzaa  IIttaalliiaa

Il movimento Forza Italia Giovani ha organizzato una serie di iniziative a sostegno della
candidatura al consiglio regionale di Carlo Laurora. I giovani azzurri allestiranno in varie zo-
ne della città dei gazebo informativi. Queste le date, i luoghi  e gli orari: oggi, martedì 29 mar-
zo, pinetina di via Andria, dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 20.30; mercoledì 30 marzo, piazza
Dante dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 20.30; giovedì 31 marzo, piazza della Repubblica dalle
11 alle 13 e dalle 19 alle 20.30.

UUddeeuurr  aa  BBaarrlleettttaa

Oggi, martedì 29 marzo, alle 16.30, al Cinema Paolillo, ci sarà la presentazione ufficiale
della candidata al Consiglio Regionale per l’Udeur Mariagrazia Vitobello.

Interverranno Francesco Salerno, sindaco di Barletta, Sandra Cioffi, segr. nazionale donne
Udeur, l’onorevole Luigi Pepe, segretario regionale Udeur, l’onorevole Nichi Vendola, can-
didato alla presidenza per il centro sinistra alla Regione Puglia, l’onorevole Pino Pisicchio,

componente commissione permanente Affari Costituzionali, l’onorevole Clemente Mastella,
segretario nazionale Popolari Udeur.

UUddcc  aa  BBaarrlleettttaa

Oggi, martedì 29 marzo, alle 20, presso largo Ariosto comizio del candidato al consiglio re-
gionale Leonardo Maffione. Interviene il segretario politico cittadino,Antonio Comitangelo.

AAlllleeaannzzaa  nnaazziioonnaallee  aa  TTrraannii

La candidata nella lista di Alleanza nazionale della sesta circoscrizione pugliese Maria Al-
banese concluderà la sua campagna elettorale a Trani, in Piazza della Repubblica venerdì 1°
aprile alle ore 23 con un pubblico comizio introdotto dal commissario del circolo, Angelo
Giardino. Interverranno il sindaco Pinuccio Tarantini, assessori e consiglieri comunali di Al-
leanza nazionale, l’intero consiglio direttivo.

IInnccoonnttrroo  ccoonn  VVeennddoollaa  ppeerr  iill  sseettttoorree  TTaacc

Oggi, martedì 29 alle 17, presso la sala Consiliare, la Camera del Lavoro di Barletta, la C-
gil e i lavoratori del settore Tac, tessile abbigliamento calzaturiero, incontrano l’onorevole Ni-
chi Vendola, candidato alla presidenza della Regione Puglia. Si discuterà della drammatica
situazione economica ed occupazionale a Barletta.

giorno arrivano. Per Info: ArtistixNichi - 080/5533307 – 329/8778261

UUddeeuurr  aa  BBaarrlleettttaa

Venerdì 1° aprile alle 19, in Piazza Aldo Moro, Nicola di Feo, candidato - capolista alle Re-
gione per l’Udeur, chiuderà la campagna elettorale per le regionali. Seguirà un concerto del
cantante folk, Peppino Dibenedetto. 

CCoommiittaattoo  ppeerr  VVeennddoollaa  aadd  AAnnddrriiaa  

Oggi, martedì 29 marzo, alle ore 19.30, ad Andria, a Largo Torneo, manifestazione dell’on.
Nichi Vendola, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Puglia. La manifesta-
zione è promossa dal Comitato per Vendola Presidente e dal Laborartorio di cultura politica
di Andria, vedrà la partecipazione dei candidati del centrosinistra al consiglio regionale e di
tutti i partiti che sostengono Vendola. Il Comitato per Vendola presidente è in viale Crispi 19

ed è aperto ogni sera dalle ore 19.30.

GGiioovvaannii  VVeerrddii    aa  TTrraannii

I Giovani Verdi hanno organizzato, a sostegno del candidato al consiglio regionale Massi-
mo Caruso una serie di iniziative  allestendo gazebo informativi in città: oggi, martedì 29
marzo dalle 10 alle 13 in piazza Garibaldi e dalle 17 alle 21 in via Sant’Annibale Maria di
Francia; mercoledì 30 marzo dalle 9 alle 13 in piazza Cesare Ricco e dalle 18 alle 21 in viale
Europa e piazza Dante; giovedì 31 marzo dalle 10 alle 13 in piazza XX Settembre e dalle 18
alle 21 in corso Vittorio Emanuele e corso Imbriani; venerdì 1 aprile dalle 10 alle 13 in via
Giovanni Bovio, via Superga e via Andria.

VVeerrddii  ee  ttuurriissmmoo  aa  TTrraannii

Nell’ambito della campagna elettorale dei Verdi a sostegno della candidatura di Massimo
Caruso al consiglio regionale, oggi, martedì 29 marzo, alle 20, presso il comitato di via delle
Crociate, 3 incontro sul tema: «Turismo, risorsa da non colonizzare». Interverrà Francesco
Fanelli, del direttivo regionale dei Verdi, esperto nella gestione di cooperative di turismo so-
ciale e manager dei sistemi locali di offerta del turismo diffuso.

FFoorruumm  ddeellllee  ddoonnnnee  aa  TTrraannii

Domani, mercoledì 30 marzo alle 19.30, presso la libreria La Maria del porto, riunione del
«Forum delle donne» promosso e coordinato dalle iscritte del Partito della rifondazione co-
munista. Interverranno Imma Barbarossa (responsabile nazionale del foum) e il candidato al
consiglio regionale Felice di Lernia.

PPuugglliiaa  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo

Da oggi e fino a venerdì prossimo, nelle piazze di Trani, sarà allestito un gazebo per la di-
stribuzione di materiale informativo su Umberto Cormio, candidato nella lista «La Puglia pri-
ma di tutto» che fa capo al governatore uscente Raffaele Fitto. Durante l’iniziativa saranno
anche proiettati dei filmati con dichiarazioni del candidato presidente della Casa delle Libertà
sulla candidatura di Cormio. I gazebo sarà allestiti in piazza Gradenigo, piazza Libertà, piaz-
za Dante e piazza Albanese e, inoltre, nel quartiere Sant’Angelo, ogni giorno dalle ore 10 al-
le 13 e dalle 17 alle 21. Venerdì gazebo solo al mattino, perché nel pomeriggio è prevista in
piazza Teatro la chiusura della campagna elettorale con la «Festa arancione».

AANNDDRRIIAA    --    È stata una pa-
squetta segnata dalla piog-
gia. Il cattivo tempo, infatti,
l’ha fatta da padrone facen-
do saltare tutti gli accordi e
le previsioni della vigilia.
Fortemente ridimensionate
anche le tradizionali uscite
fuori porta con i consueti
pic-nic nelle zone collinari
distanti pochi chilometri dal
centro abitato.

Il clima, però, non ha fre-
nato la voglia di trascorrere
in campagna o nei ristoranti
il lunedì dell’Angelo con a-
mici e parenti. I luoghi pre-
feriti dagli andriesi sono sta-
ti come al solito il Castel del
Monte (per l’ingresso al ma-
niero staccati ben 2500 bi-
glietti), il boschetto di
Sant’Agostino e la borgata
di Montegrosso: tre zone che
ben si prestano al pic-nic so-
lo in buone condizioni cli-
matiche. Ieri, invece, a causa
delle lunghi e copiose piog-
ge, la gran parte della gente
è stata costretta a concen-
trarsi solo nelle numerose
ville che gravitano attorno
al maniero federiciano. Per
questo motivo non ci sono
stati ingorghi nè al mattino
in fase di partenza, nè alla
sera in fase di rientro. Il traf-
fico è risultato scorrevole
senza grossi problemi per la
polizia municipale che ha
presidiato le zone tradizio-
nalmente più a rischio coin-
volte in questo giorno di fe-
sta.

A rendere ancora più tran-
quilla la situazione della via-
bilità anche la mancata pas-
seggiata pomeridiana di chi,
avendo pranzato regolar-
mente in città, avrebbe volu-
to spostarsi in auto o in mo-
to verso i boschi del castello.
Anche per loro la pioggia è
stata vincolante. Ma a risen-
tirne maggiormente sono
stati i più giovani, abituati
ad organizzarsi in grandi co-
mitive, munite di panini,
pallone e una grande dose di
divertimento che non hanno
potuto far esplodere sui
campi verdi fuori città.

Viste le condizioni climati-
che avverse, una buona fetta
di andriesi ha preso d’assal-
to i ristoranti e gli agrituri-
smi lontani dal centro abita-
to. Un’ottima occasione per
approfondire le conoscenze
culinarie e apprezzare la
bontà dei prodotti tipici lo-
cali.

In pochi, infine, hanno de-
ciso di avventurarsi in vere
e proprie gite. Sfidando la
pioggia e la foschia, alcuni
gruppi hanno puntato alle ti-
piche trasferte di pasquetta
come il lago di Monticchio,
Matera, Melfi e Venosa.

AAllddoo  LLoossiittoo

Visita alle stalle negli agriturismi. Nella zona di Castel del Monte ce ne sono molti (Foto Calvaresi)

BARLETTA / Molti visitatori nei luoghi storici, come la Cantina della Disfida

Il pienone al Castello ed a Canne
Un pasto pantagruelico per i «Figli di Eraclio» riuniti nella loro sede

I visitatori ascoltano le spiegazioni di una guida, al castello  (Foto Calvaresi)

BBAARRLLEETTTTAA    --    C’è stato anche
chi ha deciso di convolare a
nozze il giorno di Pasquetta.
In ogni caso, a parte questa
scelta particolare, è stato un
«Lunedì dell’Angelo» con tan-
ta voglia di stare all’aria aper-
ta. Sono stati tanti i barlettani
che hanno deciso di «utilizza-
re» la Pasquetta per uscire di
casa e respirare i primi assag-
gi di primavera.

In realtà il tempo non è stato
bellissimo, ma, il fattore mete-
reologico non ha impedito ai
barlettani e ai tanti turisti
convenuti da molte città di

passeggiare per la città o di vi-
sitare le bellezze artistico cul-
turali. Meta molto frequenta-
ta, sin dalle prime ore del mat-
tino, complice un bel sole, è
stata la litoranea di Ponente.
Passeggiate purtroppo «con-
taminate» dalla sgradevolissi-
ma puzza dei troppo sbocchi a
mare lungo la battigia e dalla
impressionante quantità di
immondizia sulla spiaggia.

Letteralmente «presi d’as-
salto» i luoghi culturali della
città. La Cantina della Sfida, è
stato un luogo molto visitato.
In tanti hanno firmato il bro-
gliaccio delle visite, non man-
cando di specificare la città di
provenienza. Anche la Catte-
drale di Santa Maria è stata
oggetto di visita da parte di
turisti. Una intera famiglia di
Foggia, con nonni e nipotini a
seguito, è rimasta impressio-
nata dalla «bellezza del luogo
sacro e storico».

Il Castello, ha subito un vero
e proprio arrembaggio, da
parte di molto barlettani e tu-
risti. Affollatissimi i giardini
dove i bambini si sono diverti-
ti con biciclette e monopatti-
ni, dopo aver gustato il gelato
artigianale del «carretto di
Saverio».

Oltre 500 i visitatori che
hanno ammirato i luoghi al-
l’interno del Castello. In tanti
hanno apprezzato la piazza
d’armi e le bellezze interne,
però a molti è sembrato ecces-
sivo il costo di quattro euro
per poter accedere.

Anche Canne della Batta-
glia è stata visitata da intere
famiglie e da molti turisti che
hanno passeggiato nei luoghi
teatro della più importante
sconfitta dell’esercito roma-
no. I «pasquettari» hanno visi-
tato la Cittadella, l’Antiquari-
mu, la chiesa di San Ruggiero
e le bellissime aree archeolo-
giche.

Ma non tutti i barlettani
hanno deciso di trascorrere la
Pasquetta fuori città. Origina-
lissimo, quello che hanno fat-
to i «Figli di Eraclio». Si sono
organizzati effettuando una
mastodontica spesa e hanno
preparato un pantagruelico
pranzo al’interno del circolo
ricreativo, con l’immancabile
«fornacella» per strada. Tutti
intenti a mangiare e ad ascol-
tare le note di Massimo, un gi-
rovago trombettiere rumeno.

GGiiuusseeppppee  DDiimmiiccccoollii

Spinazzola

Ha vinto il fascino
degli jazzi

e dei muretti a secco
SSPPIINNAAZZZZOOLLAA    --    Nonostante l’inclemenza

del tempo, nubi al mattino e pioggia nel po-
meriggio non c’è stata la rinuncia alla con-
sueta gita fuori porta di pasquetta. La città
ha iniziato ad animarsi, specie da parte dei
giovani sin dal primo mattino. Tutto esauri-
to negli agriturismo di Spinazzola come in
quelli dei paesi limitrofi. Molti i camper che
sono transitati per la città tutti con targhe
del Nord Italia e alcuni stranieri, segno di
un nuovo interesse verso il territorio mur-
giano, specie ora che è diventato zona pro-
tetta con l’istituzione del primo Parco rura-
le nazionale. Ad essere rianimate le case di
campagna e le antiche masserie che caratte-
rizzano il promontorio murgiano. Il fascino
degli jazzi, dei muretti a secco, dell’architet-
tura rurale, unitamente alla pseudo steppa
mediterranea con la sua fauna e flora sono
decisamente di grande richiamo. Peccato
per la pioggia, specie per chi proprio sulla
Murgia aveva deciso di effettuare delle e-
scursioni.

La natura carsica del territorio regala
spettacolari scenari naturali che conquista-
no per la loro bellezza. Gravine, inghiottitoi,
l’archeologia mineraria della cave di Bauxi-
te, ma anche boschi, la presenza del falco
grillaio, del lupo e dei cinghiali, ormai pre-
senti in forma stanziale, avrebbero permes-
so la realizzazione di veri safari fotografici.

Immagini suggestive ed irripetibili da
conservare gelosamente. Se l’appuntamen-
to del lunedì dell’Angelo, come gita fuori
porta, specie per  i non spinazzolesi, è stato
caratterizzato negativamente dalla pioggia,
vale bene la pena iscrivere nel proprio pro-
gramma una escursione a Spinazzola, sia
per apprezzare il suo centro storico che le
sue peculiari bellezze naturali.

CCoossiimmoo  FFoorriinnaa

CANOSA / Favorite le gite al mattino.Nel pomeriggio è piovuto

Nella zona archeologica
fatto un tuffo nel passato

CORATO / In via S.Magno

Il picnic di Pasquetta
tra le pietre

dell’antica necropoli

La zona archeologica di San Leucio, a Canosa (Foto Calvaresi)

CCAANNOOSSAA    --    Il lunedì del-
l’Angelo è generalmente de-
dicato alla gita fuori porta.

Le condizioni climatiche
tutto sommato sono state fa-
vorevoli, un tiepido sole
mattutino ha spinto tutti o
quasi a lasciare le abitazioni
per una gita fuori, seppur
breve, la pioggia nel primo
pomeriggio ha scoraggiato
le uscite dopo pranzo.

I canosini comunque non
hanno mancato l’appunta-
mento con la spensieratezza
nel giorno di Pasquetta, di-
fatti già dalle prime ore del-
la mattina, si sono verificati
i raduni innanzi ai bar per
la colazione di rito prima di
partire alla ricerca del posto
più consono per trascorrere
ore d’assoluto divertimento.

Sono state generalmente
preferite le mete di campa-
gna, complice la primavera
e i primi tiepidi raggi di so-
le.

La vicina frazione di Cano-
sa, Loconia è stata come al
solito un punto di riferimen-
to per molti che si sono orga-
nizzati da amici che hanno
casa in campagna.

I laghi di Monticchio ed i
ristorantini del posto sono
stati la meta di alcune comi-
tive, ma anche il mare ha
conservato il suo fascino e
spinto i più temerari ad un
pic nic sulla spiaggia.

In tanti, a causa dell’incer-

tezza della situazione meteo-
rologica, hanno provveduto
in anticipo nel caso in cui il
tempo sfavorevole potesse
impedire l’uscita all’aria a-
perta, ed hanno prenotato
negli agriturismo. «Un luo-
go al coperto ma comunque
che permette a noi e i bambi-
ni di respirare la buona aria
della campagna», commenta
un gruppo di giovani coppie.

Ma per chi parte c’ è anche
chi arriva. I canosini che per
motivo di studio o lavoro so-
no lontani dalla città e ritor-
nano per le festività pasqua-
li nella serata di ieri si sono
rimessi in viaggio per ritor-
nare «al proprio dovere».

E non sono mancati i turi-

sti che alla scampagnata
hanno preferito utilizzare il
giorno libero per fare «un
tuffo nel passato» attraverso
la visita dei siti archeologi-
ci.

« Nella mattinata oltre ad
un pullman organizzato pro-
veniente da Mesagne si è re-
gistrato anche un discreto
numero di turisti, molti dei
quali ritornati a Canosa per
le vacanze pasquali - affer-
ma uno dei responsabili del-
la Dromos.it- i quali hanno
potuto visitare Palazzo Sine-
si, il Battistero di San Gio-
vanni, gli ipogei Lagrasta e
la Basilica di San Leucio».

NNuunnzziiaa  DDii  NNuunnnnoo

CCOORRAATTOO    --    E’ stata una Pasquetta all’insegna
della tradizionale gita fuori porta anche per i co-
ratini che ieri hanno scelto le solite mete per tra-
scorrere il Lunedì dell’Angelo. La giornata, in-
certa sotto il profilo atmosferico, non ha impedi-
to a molti ragazzi di organizzare improvvisati
pic-nic all’aperto, sce-gliendo l’erba e i campi po-
sti al termine di via San Magno: un’area che po-
co fuori della città è diventata una importante
zona residenziale e che invece nel suo ultimo
tratto, a circa 15 chilometri dal paese, è un au-
tentico museo a cielo aperto. Infatti, lì sono state
scoperte decine di “tombe a cumulo” risalenti ad
un periodo che va dall’ottavo al quarto secolo a-
vanti Cristo.

Le tombe si estendono su un’area di qualche
migliaio di metri quadri ma, nonostante la loro
datazione e quindi l’importanza storica, non
hanno nessuna protezione o difesa (come un re-
cinto che tenga lontano i vandali). Così non è sta-
to strano vedere allegre famiglie posare i loro te-
gami di pasta al forno e di agnello sulle antichis-
sime pietre. Infatti sono state le grigliate di sal-
siccia e carne di maiale e cavallo a tenere banco
nella pasquetta dei coratini, insieme alle im-
mancabili “tiedde” (tegami) di pasta al forno.
«Abbiamo cominciato a preparare sin dalle pri-
me luci del giorno - dice Sabino Quinto titolare
di una delle macellerie equine di Corato - decine
di chili di salsiccia e bistecche di cavallo da fare
esclusivamente sulla griglia». Tra i piatti tradi-
zionali anche l’agnello con i cardoncelli e le uova
hanno accompagnato la giornata all’aria aperta
mentre come dolci tradizionali le “scarselle” o i
taralli zuccherati hanno completato il pranzo.

Sin dalle prime ore della mattina, e sino a sera,
i vigili urbani hanno presidiato i principali in-
croci cittadini, preferendo soprattutto quelli di
via Castel del Monte, via Gravina, via Ruvo e via
Trani, per far defluire il traffico.

SSaallvvaattoorree  VVeerrnniiccee


