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LUNEDÌ DELL’ANGELO
COSÌ NELLA SESTA PROVINCIA

LA GIORNATA
È stata una Pasquetta dall’andamento
lento e dal tempo incerto, ma in molti non
hanno rinunciato alla tradizione

IN CAMPAGNA
Rimessi in sesto villini e case di
campagna, è partita di buon mattino la
caccia ad una boccata di aria fresca

Pasquetta, l’arte delle escursioni
Gite fuori porta, ma anche visite a castelli, mostre, basiliche e cattedrali

l È stata una Pasquetta
dall’andamento lento e dal
tempo incerto, ma in molti
non hanno rinunciato alla tra-
dizionale gita fuori porta (il
traffico, comunque, sembra
non averne risentito più di
tanto).

Rimessi in sesto villini e
case di campagna, è partita di
buon mattino la caccia ad una
boccata di aria fresca, resa
più difficoltosa da un per-
sistente vento di tramontana
che nel pomeriggio si è poi
trasformato in libeccio por-
tando anche un po’ di piog-
gia.

ARTE E CULTURA -Sarà
per questo, ma non solo, non
sono certo rimasti deserti i
luoghi d’arte e cultura della
sesta Provincia: da Castel del
Monte alla Cattedrale di Tra-
ni, da Palazzo della Marra a
Barletta Castello di Barletta al
megalitico dolmen «La Chian-
ca» a Bisceglie, da Canne della
Battaglia agli scavi archeo-
logici di Canosa.

A Trani, il recente binomio
Palazzo Beltrani - Pinacoteca
Scaringi ha attirato non pochi
visitatori, come pure l’ex si-
nagoga e chiesa di Sant’Anna,
oggi diventata sezione ebraica
del Museo diocesano. Sem-
preterno il fascino della Cat-
tedrale regina di Puglia e del

c a s t e l l o.
Andar per castelli nella no-

stra Provincia vuol dire vi-
sitare il Castel del Monte, si-
gnore della Murgia, e il ca-
stello di Barletta, fortezza sul
mare. Anche qui visitatori a
go go, come vuole la giornata
del Lunedì dell’Ang elo.

ANDAR PER CASTELLI
-Dal Castel del Monte, in molti
non hanno tralasciato una vi-
sita al centro storico di An-
dria, così come dal Castello di
Barletta al vicino centro sto-
rico il passo è brevissimo.
Mète più gettonate la Cat-
tedrale e la Basilica del Santo
Se polcro.

Un posto a sè merita il
barocco Palazzo della Marra,
dove sono esposti i quadri del
celebre Giuseppe De Nittis e
le opere di Giuseppe Gab-
biani, Vincenzo De Stefano e
Raffaele Girondi.

IL VERDE DELLA MURGIA
-Oltre alla pineta di Castel del
Monte, molto gettonati i bo-
schi della Murgia e gli agri-
turismi sparsi in tutto il ter-
ritorio: a Minervino, balcone
di Puglia, molti visitatori han-
no inserito nel proprio iti-
nerario il boschetto di Ac-
quatetta, ma anche la grotta
di San Michele, la mostra al-
lestita al Castello e il Faro.

IMMAGINI DA UNA GIORNATA PARTICOLARE

Ma anche le aree archeologiche
sono state molto gettonate
E a Margherita di Savoia gli escursionisti tra le saline

l Arte, ambiente e archeo-
logia: così molti gitanti del
Lunedì dell’Angelo hanno in-
dirizzato le proprie automo-
bili la sede di esposizioni per-
manenti e no e, per fare un
salto nel passato remoto, ver-
so la collina e l’Antiquarium
di Canne della Battaglia, dove
riecheggia il plurimillenario
ricordo dello scontro tra Ro-
mani e Cartaginesi, e in di-
rezione di Canosa, tra l’a re a
di San Leucio, gli ipogei La-
grasta e palazzo Sinesi.

Anche la salina di Mar-
gherita di Savoia con le sue
circa 60 specie di uccelli di-
verse fra stanziali e svernanti
che ne fa un sito unico al
mondo è stata presa da as-
salto dai turisti di Pasquet-
ta.

Scarpe da ginnastica, ab-
bigliamento comodo e di co-
lore in sintonia con l'ambien-
te naturale, cappello, zainet-
to, borraccia, guida tascabile
per le piante e gli animali,
taccuino e matita, binocolo,
macchina fotografica, gli av-
venturosi del Lunedì dell’An -
gelo hanno girato tra sentieri
e vasche di decantazione.

A sera il rientro dalle fa-
tiche della villeggiatura: per
molti anticipato dalla piog-
gerellina pomeridiana, che
con ogni probabilità ha con-
tribuito a scaglionare gli ora-
ri del ritorno e ad evitare lo
stress suppletivo da traffico
c a o s.

A CANOSA L’area archeologica di San Leucio [foto Calvaresi]

A BARLETTA L’ingresso di Palazzo della Marra [foto Calvaresi]

Gitanti di Pasquetta a Castel del Monte, nei giardini del castello a Barletta e nel
porto di Trani [foto Calvaresi]




