PASSAPORTO DI
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Città per camminare e della salute

Con il patrocinio della

CITTA’ DI BARI

Bari città per camminare e della salute
vuole unire in rete la città metropolitana di Torino dove è
possibile trovare spazi e situazioni per camminare.
Si va dai percorsi tipicamente urbani e turistici dedicati
alla visita a piedi di centri storici o aree specifiche della
città, a percorsi che coinvolgono il territorio cittadino più
allargato, alle proposte naturalistiche e ambientali, sino ai
percorsi più decisamente sportivi.
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel cammino
l’attività di prevenzione primaria e a basso costo per
malattie quali l’obesità, il diabete e quelle cardiovascolari.

PREMESSA
Antonio Decaro
Sindaco di Bari

Il progetto “Passaporto di Bari, città per camminare e della salute”
ha in sé molteplici meriti, primo tra tutti quello di riuscire ad
abbinare la cultura della prevenzione di alcune patologie con la
promozione del territorio. Il tutto attraverso la pratica di attività
motorie.
Molte delle malattie croniche, in modo particolare quelle
cardiovascolari e legate all’obesità, si moltiplicano nei centri
urbani, dove allo stato attuale vive oltre il 50% della popolazione
mondiale. A causa dei ritmi frenetici cui la quotidianità ci
costringe, spesso non prestiamo la dovuta attenzione a piccoli
gesti che, in realtà, possono fare la differenza, o comunque
tendiamo a dimenticare quanto negativamente influisca sulla
nostra qualità della vita l’inattività, che inevitabilmente
contribuisce a determinare problemi di salute a volte invalidanti.
Porre l’accento sull’opportunità di tenersi in forma, tramite una
piacevole passeggiata in città, per contrastare stili di vita sedentari
e dannosi per il nostro fisico, come suggerito dalla Scuola del
Cammino e dall’associazione Fitwalking Italia, appare una
soluzione di buon senso, in quanto suggerisce ai cittadini semplici
accorgimenti utili a prevenire disagi fisici che, nel tempo, possono
determinare seri problemi di salute. Fra questi figura anche il
diabete di tipo 2 che, invece, può essere prevenuto con un
corretto stile di vita, una sana alimentazione e un’attività fisica
costante.
Peraltro, e questo è certamente un altro dei meriti di questa
iniziativa, “Passaporto di Bari” promuove l’idea di vivere la città, di
ammirare i suoi luoghi più caratteristici o le sue piazze, delineando
percorsi connessi tra loro che si snodano tra le bellezze
4

architettoniche e ambientali della nostra città e della nostra area
metropolitana, per favorire una mobilità sostenibile a vantaggio di
tutti, cittadini e contesto urbano.
Le città sono i luoghi in cui si concentrano il maggior numero di
servizi pubblici assieme alle tracce stesse della nostra storia, e agli
amministratori, che sono tenuti a garantire politiche volte alla
promozione del benessere generale, spetta il compito di renderle
sempre più inclusive e più vivibili.
Per questo sono lieto di accogliere una proposta come questa, che
coniuga sapientemente la salute dei cittadini e la conoscenza del
territorio dell’area metropolitana di Bari, attraverso la
valorizzazione del nostro patrimonio naturale, storico e
architettonico e la diffusione del concetto di salute come bene
comune.
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PREMESSA
Camminare, correre sono delle attività naturali che l’uomo porta con se da
sempre. Il nostro corpo è strutturato per percorrere 30 km al giorno, come
facevano gli uomini primitivi - i nostri progenitori – per procurarsi cibo e
acqua. Oggi percorriamo a piedi meno di un chilometro al giorno e stiamo
perdendo l’abitudine a far si che il nostro coropo trovi giusti stimoli a muoversi. La sedentarietà ha innescato una vera e propria emergenza sociale;
sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, l’obesità e le conseguenze dell’inattività fisica peggiorano la qualità di vita quotidiana delle
persone, fanno impennare i costi della sanità pubblica e uccidono milioni
di persone ogni anno.
Le città stanno diventando sempre di più ambienti obesiogeni, ovvero luoghi dove l’urbanizzazione favorisce l’aumento di sovrappeso e obesità e di
conseguenza di molte altre malattie croniche non trasmissibili quali il diabete tipo 2, le malattie cardiovascolari, le malattie neurodegenerative, le
malattie respiratorie e i tumori.
Oltre 3 miliardi di persone vivono nel mondo oggi in città metropolitane e
megalopoli. Nel 2007 per la prima volta nella storia, la popolazione mondiale che vive nelle città ha superato il 50% e questa percentuale è in crescita, come ci dicono le stime del WHO. Nel 2030, 6 persone su 10 vivranno
nei grandi agglomerati urbani, ma questa è una stima che se proiettata nel
futuro ci porta a considerare che nel 2050 il numero di abitanti dei grandi
contesti urbani sarà intorno al 70%.
Una tendenza che, di fatto, negli ultimi 50 anni sta cambiando il volto del
nostro Pianeta e che va valutata in tutta la sua complessità. Una strategia
possibile è quello di riscoprire le Città quale palestra naturale e promuovere
attraverso esse il concetto di Urban Health.
Bisogna tornare a concepire le Città come territori vivibili, permettendo ai
cittadini di poter disporre di vere e proprie “palestre a cielo aperto” quali
parchi e percorsi che favoriscono il trekking urbano.
Bari Città per Camminare e della Salute è un progetto, promosso in collaborazione tra Scuola del cammino, la Federazione Italiana Atletica Leggera-
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FIDAL, l’Health City Institute e Cities Changing Diabetes, che nasce con
l’obiettivo di unire in rete quelle città dove è possibile trovare spazi e situazioni per camminare.
Si va dai percorsi tipicamente urbani e turistici dedicati alla visita a piedi di
centri storici o aree specifiche della città, a percorsi che coinvolgono il territorio cittadino più allargato, alle proposte naturalistiche e ambientali, sino
aipercorsi più decisamente sportivi.
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel cammino l’attività di prevenzione primaria e a basso costo per malattie quali l’obesità, il diabete e
quelle cardiovascolari.
Bari Città per Camminare e della Salute nasce anche per essere uno strumento per stimolare la partecipazione attiva dei giovani, coinvolgendoli direttamente nelle attività, al fine di raggiungere contemporaneamente due
scopi:
• Fare loro conoscere i nostri territori
• promuovere uno stile di vita sano, obiettivo tra l’altro intensamente perseguito dalla Commissione Europea La pubblicazione del Passaporto di Bari
Città per Camminare e della Salute, un volume/guida dal formato pocket
contenente itinerari dove camminare in Italia, vuole stimolare i cittadini baresi e i turisti a riscoprire Bari attraverso quasi 50 Km percorsi di walking
urbano, promuovendo così la cultura del movimento.
Peculiarità della guida, denominata appunto passaporto dall’idea del documento che ti apre le frontiere, in questo caso dell’attività fisica e della salute, è stato proprio guardare al rapporto tra Bari, ambiente, territorio,
cittadino e qualità di vita, con la salute come grande obiettivo.
Una APP dedicata a Città per Camminare e della Salute (scaricabile gratuitamente sulle piattaforme iOS, Android e Windows Phone per smart-phone
e tablet) offre non solo maggiori opportunità di conoscenza e divulgazione
del progetto stesso ma, soprattutto, apre ad una integrazione ancor più
forte tra salute, ambiente, cittadini e territorio.
Questa applicazione offre al cittadino diverse opportunità per ottenere informazioni sul suo stato di forma fisica, sul consumo energetico, sul contributo alla riduzione di CO2 nell’aria camminando di più, alla fruibilità di
percorsi cittadini e di territorio per praticare attività motoria. Ogni cittadino
può essere protagonista del progetto ma soprattutto del proprio benessere
proponendo uno o più percorsi e partecipando ad una “sfida” virtuosa tra
utenti. L’applicazione è, infatti, integrata di una parte social che mette in
relazione gli utenti, e permette di lanciare sfide virtuali dagli effetti reali,

ma anche di porre gli utenti in un contesto di appartenenza ad una Città,
ad un territorio, dando così vita all’idea delle Communities che sono l’insieme di Città e cittadini che operano unitamente a divulgare il messaggio
salutistico e civico del vivere la Città secondo un’idea “a misura di cittadino”,
per la sua salute e per quella della Città attraverso un modo sostenibile per
viverla.
Si tratta quindi a tutti gli effetti di uno strumento che, attraverso anche indicazioni sull’attività motoria che si sta svolgendo, contribuisce a motivare
le persone ad essere maggiormente attive, a prevenire malattie, a tutelare
e potenziare la propria salute, ad utilizzare pratiche tanto buone quanto
semplici e a portata di mano, pardon di piede, perché si trovano proprio
sotto casa, nella loro Città, nel loro territorio. Inoltre aiuta tutti a vivere la
Città per farla “respirare” meglio.
L’applicazione nasce con lo scopo di:
• promuovere l’utilizzo del cammino quale attività motoria di riferimento
per la tutela della salute;
• dare alle città il valore aggiunto dell’attenzione alla qualità di vita dei cittadini;
• promuovere un miglioramento degli stili di vita;
• incidere sull’attenzione alla salute da parte delle persone attraverso piccoli
servizi di misurazione del proprio stato di benessere;
• coinvolgere le città in un progetto sociale forte e immediato;
• veicolare e promuovere il concetto di città a misura d’uomo
• proporre una strategia di comunità sottolineando il legame tra tematiche
quali ambiente, salute, esercizio fisico, mobilità sostenibile
• divulgare il concetto di pratica sportiva secondo la finalità di un’accessibilità alla portata di tutti.
Stimolare quindi l’interazione tra cittadini e città, attraverso un maggior uso
del cammino, ed un uso più mirato di questa attività, può dar vita ad un
circolo virtuoso: camminare migliora la salute dei cittadini con una conseguente riduzione della spesa sanitaria, un miglioramento della qualità ambientale, della vivibilità della Città.
La nuova Applicazione di Città per Camminare e della Salute oltre a tutto
ciò permette, attraverso i suoi diversi settori operativi, un ventaglio ampio
di opportunità:
• consultare i percorsi proposti;
• proporre, in tempo reale, percorsi personalizzati;
• trasformare il proprio tablet/smartphone in uno strumento per tracciare

il proprio percorso e registrare la propria attività motoria
• accedere ad informazioni di carattere salutistico;
• avere a portata di “touch” i dati relativi alla proposta di cammino scelta e
sull’attività svolta;
• conoscere quanto si è influito sulla salute dell’ambiente con il dato in
tempo reale del risparmio di CO2.
La tecnologia consente di integrare contenuti dedicati e personalizzare
quelli già esistenti realizzando un sistema aggregativo forte nel quale la
Città è al centro, dando consistenza a quanto espresso dai dati della letteratura scientifica che affermano che le politiche di promozione dell’HEPA
(attività fisica a scopo salutare) hanno un effetto costo efficacia e costo beneficio vantaggioso, creano quindi ricchezza e benessere per le nazioni che
le adottano.
Andrea Lenzi
Presidente Health City Institute
Professore Universitario di Endocrinologia
Alfio Giomi, Presidente Fidal
Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Francesco Giorgino, Professore di Endocrinologia, Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, e Presidente della Società Italiana di Endocrinologia
Pietro Petruzzelli, Assessore alla Qualità della Vita Comune di Bari
Luigi Laviola, Presidente SID Regione Puglia
Monica Modugno, Presidente AMD Regione Puglia e Basilicata
Ignazio Grattagliano, Segretario Regione SIMG Puglia
Giacomo Leone, Presidente Fidal Regione Puglia
Matteo Valentino, Presidente cittadinanzattiva Puglia

Il progetto si propone di dare un coordinamento
ed un collegamento attraverso la riscoperta delle
città e della promozione della salute attraverso il
trekking urbano, valorizzando l’attività motoria
primaria quale è il cammino come elemento di
prevenzione.
Bari città per camminare e della salute vuole
unire in rete la città metropolitana dove è
possibile trovare spazi e situazioni per
camminare.
Si va dai percorsi tipicamente urbani e turistici
dedicati alla visita a piedi di centri storici o aree
specifiche della città, a percorsi che coinvolgono
il territorio cittadino più allargato, alle proposte
naturalistiche e ambientali, sino ai percorsi più
decisamente sportivi.
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel
cammino l’attività di prevenzione primaria e a
basso costo per malattie quali l’obesità,
il diabete e quelle cardiovascolari.

Bari

Città per camminare e della salute

Bari città per camminare e per la salute
nasce anche per essere uno strumento per
stimolare la partecipazione attiva dei
giovani, coinvolgendoli direttamente nelle
attività, al fine di raggiungere
contemporaneamente due scopi:
• fare loro conoscere il territorio di Bari,
• promuovere uno stile di vita sano,
obiettivo. tra l’altro intensamente
perseguito dalla Commissione Europea

I PROMOTORI
Il progetto è stato ideato dalla Scuola del Cammino e
dall’Associazione Fitwalking Italia.
La scuola è il punto di riferimento a livello nazionale ed
internazionale per le attività legate al cammino che spaziano dalla
marcia al fitwalking.
Il progetto nasce dall’esperienza di Maurizio Damilano, campione
mondiale ed olimpico di marcia.
La fase sperimentale del progetto è avvenuta in Piemonte, grazie al
contributo della Regione con il coinvolgimento di circa 50 Città.
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IL FITWALKING
Il fitwalking è “l’arte del camminare”
e fa parte del grande “pianeta WALK-IN”.
E’ una forma di praticare il cammino che ne
evidenzia tutte le potenzialità e va oltre il semplice
camminare.
Il termine inglese significa letteralmente
“camminare per la forma fisica”; è il
denominatore comune per tutte le attività di
cammino che escono dalla normale locomozione
quotidiana e diventano attività sportiva, per il
tempo libero, per il divertimento, per il fitness, per
la salute, per il benessere.
“L’arte del fitwalking” sta proprio nella scoperta
che non è sufficiente camminare per fare al
meglio la passeggiata, il trekking,
lo sport, il tour culturale e
turistico o l’attività salutistica, ma
è necessario camminare bene,
ossia camminare osservando
una corretta meccanica del
movimento, acquisita
conoscendo e praticando la
tecnica del fitwalking.

Contro la sedentarietà
La sedentarietà è il nemico numero uno della buona salute.
Camminare può rivelarsi l’attività più a portata di mano da proporre
a chi vuole stare bene, in salute e in forma.
Il sedentarismo è uno dei fattori individuati come “killer” dall’American
Heart Association, che l’ha aggiunto negli ultimi decenni a quelli
tradizionalmente indicati nel rischio delle patologie cardio-circolatorie.
Se negli USA la necessità di cercare dei rimedi a uno stile di vita
sedentario è nata diversi anni fa, oggi un po’ tutto il mondo occidentale
sta sentendo in modo sempre più forte l’urgenza di spronare le persone a
fare più attività fisica. Tutti noi ci siamo progressivamente impigriti a causa
di una vita sempre meno caratterizzata da attività lavorative che
richiedano un certo impegno sotto l’aspetto fisico.
Vi è sempre una maggiore richiesta di attività sportive nuove, accattivanti,
all’avanguardia e aggregative. Sono stati gli anni del fitness di potenza
(soprattutto del culturismo), seguiti dal boom delle palestre, delle varie
forme di bike activities, del jogging e del running. A proposito di jogging
e running, è necessario chiarire alcuni concetti per chi ancora pensa che le
due attività siano la stessa cosa. In effetti il jogging – oggi quasi
scomparso – nasce come esercizio leggero, senza schemi fissi di
preparazione e di competizione. Ed è proprio la sua evoluzione
“agonistica” (lo metto tra virgolette in quanto l’agonismo vero, quello
degli sportivi di alto livello, è in realtà un’altra cosa, sia per impegno sia
per qualità) che ha dato vita al movimento del running, l’attività della
corsa come siamo abituati a conoscerla. Un mondo che guarda
all’agonismo, alla performance aerobica e al risultato cronometrico. È
piuttosto evidente che in un tale contesto una proposta diversa, nuova e
capace di incidere sugli stili di vita della gente – per rendere la pratica più
facile e alla portata di tutti – fosse assolutamente necessaria. Innanzitutto,
come freno all’esasperazione della prestazione quale unico fattore
gratificante, poi come proposta praticabile da tutti e per lungo tempo. Il
walking, nelle sue diverse forme, ha rappresentato l’attività ideale per il
raggiungimento di questi obiettivi. Combattere la sedentarietà non è
comunque una abitudine che si possa debellare in tempi brevi.
Le persone devono comprendere che la salute personale dipende
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molto, forse addirittura in modo fondamentale, da quanto si è
capaci di mantenere il proprio fisico attivo e in Italia la situazione
appare ancora piuttosto critica.
Le statistiche più recenti sulla pratica sportiva nel nostro Paeserilevano
come il numero di sedentari sia ancora superiore a 21milioni di persone,
un dato che sembra stabile da diversi anni eche indica quanta strada vi sia
ancora da compiere in tal senso.
Se ci pensate è un numero altissimo, che equivale a circa un terzodella
popolazione, inclusi neonati, anziani, invalidi.
Un dato che ci pone tra le nazioni europee meno “attive”.Ecco perché
camminare facendo fitwalking è la miglior arma a nostra disposizione per
vincere la battaglia contro la sedentarietà.

Tanti modi di muoversi a piedi
Camminare è alla base della vita dell’uomo ed è divenuto col tempo la
principale vittima del progresso. L’era moderna ha confinato il camminare
in un angolo; oramai ci si sposta quasi solo più con i mezzi pubblici o con
l’auto, anche solo per compiere poche centinaia di metri, magari per
recarsi al lavoro, in ufficio, per poi stare seduti tutto il resto del giorno su
una sedia.
Negli ultimi anni, fortunatamente, assistiamo a una rivalutazione di
questa attività; dunque, “Camminare torna di moda!”. Potrebbe essere
un buon titolo per uno dei soliti lanci giornalistici nelle rubriche di salute,
benessere e fitness. A riconquistarsi però una posizione di privilegio non è
tanto il normale camminare quanto la sua versione sportiva e salutistica.
Ma quante e quali sono le forme di cammino individuabili?
Naturalmente ve ne sono tantissime, ma ci limiteremo a segnalarne
solo alcune, le più conosciute e praticate.
Ai termini tecnici italiani con il tempo se ne sono affiancati altri,
soprattutto in inglese. Questo è dovuto al fatto che i Paesi
anglosassoni, e gli Stati Uniti in particolare, sono stati i primi a
rilanciare il cammino con finalità di fitness e wellness.
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LA MARCIA
Quella che compivano i militari, i grandi eserciti del passato con i
loro condottieri, che si muovevano e combattevano a piedi, ma
anche quella degli sportivi olimpionici. In un caso potremmo parlare
più correttamente di marce militari, nell’altro di marcia atletica.
I Romani conquistarono il mondo spostandosi a piedi e, senza dubbio, lo
fecero con grande efficacia, vista la vastità del loro impero e la necessità
di muoversi anche piuttosto rapidamente.
La marcia atletica si caratterizza per un’andatura particolare dettata
dal rispetto di alcune regole (il contatto ininterrotto dei piedi con il
terreno e il mantenimento esteso del ginocchio durante lo spostamento
dell’appoggio da una gamba all’altra) che la distinguono così dalla corsa,
e che gli consente di raggiungere velocità elevate (un atleta olimpico può
marciare per 20 km con una media di oltre 15 km all’ora; oppure per 50
km con una media di 14 km all’ora). In ambito internazionale, la marcia
atletica si svolge su due distanze: 20 km per uomini e donne, e 50 km
pergli uomini.
L’ESCURSIONISMO
È il vasto campo dei camminatori, spesso capaci, preparati ed esperti.
Il vocabolario della lingua italiana definisce l’escursionismo come la
pratica dell’escursione, ossia un breve viaggio a scopo scientifico,
turistico. Riguarda pertanto un po’ tutte quelle persone che vanno a
camminare con una certa regolarità su percorsi prevalentemente montani.
Si tratta di un cammino lento, che rimanda alla passeggiata, e che
sovente è di lunga durata.
IL TREKKING
Parola che deriva dal boero e che contraddistingue un modo di fare
turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta con spostamenti giornalieri.
Normalmente si svolge su sentieri montani, stradine di campagna o
percorsi limitrofi alla normale viabilità. L’amore per la natura e il desiderio
di viverla sono le principali motivazioni del trekker. Caratteristica del
trekking è il pernottamento al campo al termine di ogni tappa. Oggi la
parola trekking è più comunemente associata all’escursionismo, di cui
rappresenta la variante più sportiva e impegnativa, ed è praticato da
molta persone, soprattutto nel periodo estivo.
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WANDERN
È una tra le attività più tradizionali del popolo tedesco e del Sudtirolo. È
paragonabile al nostro escursionismo, ma ha un concetto culturale ben più
profondo e radicato, tanto che sono molte le scolaresche che, ancora oggi,
frequentano questa antica disciplina.
È una filosofia di vita che ha nel viandante la sua espressione più diretta e
compiuta. Come per il nostro escursionismo, anche il wandern viene spesso
associato al trekking.
WALKING
Il termine, che può sembrare generico (la sua traduzione
corrisponde all’italiano camminare), è ormai divenuto in tutto il
mondo sinonimo di camminata sportiva o a passo sostenuto.
Sono stati gli americani, che per primi hanno sentito la necessità di
scrollarsi di dosso i problemi di una vita sempre più sedentaria e di
un’alimentazione ipercalorica, a lanciare il concetto di walking.
Dall’iniziale “cammina che ti fa bene”, si è passati a un’interpretazione
sempre più dinamica del walking, dove il gesto si fa atletico. In questo
senso, la tecnica della marcia è stato il riferimento sportivo diretto. Il
walking è stato il capostipite di diverse sue declinazioni, connotate da
modi leggermente diversi di praticare e intendere il cammino.
Tra queste, la base comune è il passo vigoroso e, in molti casi, la tecnica,
che può differenziarsi per la filosofia che la sottende.
Ecco di seguito alcune varianti del walking: Fitness walking; Body
walking; Power walking; Health walking; Fast walking; Gym walking.
IL NORDIC WALKING
È una disciplina derivata dallo sci di fondo che sta ottenendo un
enorme successo nei Paesi dalla grande tradizione invernale come
quelli dell’area scandinava, ma anche in Germania conta su un
movimento in enorme crescita. In Italia il nordic walking ha un buon
successo, ma spesso la pratica è più di moda che di sostanza, in
quanto la tecnica utilizzata è più vicina al passeggiare che all’idea
del nordic walking scandinavo, disciplina questa che è tra la corsa
e il cammino: una specie di progressione di “salti scivolati”.
Gli accessori per questa attività sono due bastoncini.
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Essi sono prodotti in materiali diversi: plastica, alluminio, legno, fino
a giungere ai più sofisticati realizzati in fibra di carbonio. Sono di
una lunghezza intermedia tra quelli tradizionali da sci, utilizzati per le
discipline alpine, e quelli dello sci di fondo. Hanno un’impugnatura
in materiale morbido (spesso in sughero) e sono muniti di una
cinghia che, fasciando la mano, permette di spingere a fondo senza
rischiare di perdere l’attrezzo.
IL NORDIC HIKING
Il nordic hiking è la naturale evoluzione del più conosciuto nordic
walking che si è adattato alle esigenze dei camminatori in ambiente
naturale, boschivo e montano.
Laddove il nordic walking si propone come eccellente attività motoria
volta al raggiungimento e al mantenimento di benessere e di fitness,
diventando in certi casi una vera e propria disciplina sportiva, ciò che
viene proposto come nordic hiking ha una connotazione maggiormente
legata all’idea dell’escursione, del “viaggio”, della “viandanza”.
Esso è, molto semplicemente, hiking, ossia “escursionismo”,
“trekking”, “cammino da un’ora a un mese” o qualsivoglia altro
termine equivalente, svolto con l’ausilio di un attrezzo specifico, la
coppia di bastoncini da camminata nordica, e con la corretta tecnica di
movimento che consente di preservare le articolazioni della gamba e la
schiena, e di aumentare la sicurezza di certi passaggi su terreni impervi.
IL FITWALKING
Il fitwalking è la versione italiana del walking. A proporre in Italia il
concetto del fitwalking come attività sportiva, salutistica, per il
benessere e, non ultimo, come filosofia di vita, è stato Maurizio
Damilano insieme a un gruppo di amici tutti provenienti dal mondo
della marcia atletica. Il fitwalking italiano, rispetto a quello targato
USA, offre un maggiore ventaglio di proposte e una filosofia che
guarda alla riscoperta del più naturale modo di muoversi dell’uomo.
Un insieme di forma fisica, salute, sport, cultura tipico del nostro
Paese e che bene ci rappresenta. Il fitwalking italiano è la risposta
migliore che si possa dare a un popolo che conta ancora più di 21
milioni di sedentari, come ci dicono le più recenti statistiche sulla
pratica dello sport in Italia.
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Tanti buoni motivi
per praticare il fitwalking
I buoni motivi per praticare il fitwalking nelle sue diverse varianti
sono molteplici. Innanzitutto perché il fitwalking è un’attività alla
portata di tutti, non vi è soggetto in buona salute che non possa
farlo. Oltre a ciò, il fitwalking è libertà di movimento e di scelta. È
uno sport gratificante che aiuta a sentirsi in forma e a stare bene;
tutti fattori questi che migliorano l’umore, l’autostima, l’equilibrio
personale. Sul piano della salute, la pratica del camminare o,
ancora meglio, di un cammino che guarda al fitwalking, rivela grandi
potenzialità. Camminare, fare fitwalking, non è una cura, bensì una
terapia preventiva. Pertanto può incidere positivamente sulla salute a
patto che inizi a far parte del nostro stile di vita. Camminare
saltuariamente non comporta particolari benefici, anzi, talvolta può
risultare controproducente, in quanto si sottopone il fisico a un
impegno cui non è abituato. Praticare con regolarità, invece, aiuta a
raggiungere gradualmente un buon equilibrio fisico e a
incrementare poco per volta lo stato di benessere. Il fitwalking è
un’attività che incide positivamente sulla qualità della vita, in quanto i
suoi numerosi benefici influenzano lo stato di benessere generale,
migliorano l’aspetto fisico e agiscono sulla psiche. Inoltre fare
fitwalking è un buon modo per condividere con altri la propria
voglia di benessere e movimento.

Dove
Fare fitwalking è talmente semplice e privo di limitazioni restrittive
che chiedersi: “Dove lo faccio?” Sembra quasi una domanda
superflua. Lo si può fare in città, in campagna, nei parchi o
sfruttando le piste ciclabili. Lo potete fare in montagna, al mare, al
lago. Insomma, ogni luogo ha più di un buon motivo per
permettervi di fare fitwalking. La città offre sfumature diverse, ma
sempre utili, per praticare il fitwalking. Ad esempio, per un esercizio
più sportivo privilegiate i parchi o le zone battute dagli sportivi.
Questi luoghi garantiscono un buon svolgimento dell’attività e
offrono facilitazioni pratiche piuttosto utili. Ad esempio la misurazione
dei diversi percorsi, la loro segnalazione, la vicinanza a impianti in
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cui è possibile cambiarsi o fare una doccia. E perché no, anche la
compagnia di altri camminatori se non amate essere soli durante il
percorso. Sotto il profilo della sicurezza, utilizzare luoghi frequentati
garantisce inoltre di potersi allenare a qualsiasi ora in serenità.
CAMMINARE IN CITTA’
La città offre ai camminatori molte possibilità per essere vissuta a
piedi. Ecco allora che la quotidianità può trasformarsi in
un’occasione preziosa per far muovere le proprie gambe.
Le commissioni, i piccoli spostamenti di lavoro, ma anche il piacere
di scoprire angoli inediti o nascosti della città, saranno un buon
motivo per fare qualche camminata utilizzando il fitwalking. Da
questo punto di vista vivere la città a piedi vi permetterà di scoprire
un molte cose nuove o semplicemente di ritrovare quelle
dimenticate. Pensate che un test effettuato recentemente su diverse
città campione ha evidenziato come sia quasi più conveniente
muoversi a piedi che in auto. A Milano, Roma e Napoli, ad
esempio, la velocità media di spostamento dalla periferia al centro
(tragitti che variano dagli 11 ai 20 km) è risultata essere
rispettivamente di 9,1 - 8,5 e 7,3 km per ora. Una velocità da
fitwalking. Ma se pensiamo che questo è il valore medio, e che
nella prima parte si sono percorse strade lontane dal centro e
presumibilmente più scorrevoli, è logico dedurre che la velocità
tenuta in centro città sarà ampiamente alla portata di un
camminatore.
STERRATO O ASFALTO?
Qual è il terreno ideale sul quale camminare?
La domanda è piuttosto ricorrente in chi si avvicina alla pratica del
fitwalking. La mia risposta è che non vi è un terreno ideale in
assoluto, ma va scelto in funzione del tipo di allenamento da
svolgere o della camminata che si vuole fare.
Per il fitwalking life style, ad esempio, i percorsi in sterrato sono
certamente da preferirsi. Non tanto perché il tipo di camminata si
adatti meglio a questi terreni, ma perché poter andare per stradine
sterrate significa immergersi nella natura: boschi, sentieri, argini di
fiumi e laghi sono in genere rimasti ai margini dalla cementificazione
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selvaggia e dall’asfalto. Il fitwalking life style è inoltre un tipo di
attività più dolce che, seppure mantenga i requisiti e i parametri
tipici del fitwalking e i suoi livelli di beneficio psico-fisico, permette
di adattare la camminata anche a una non perfetta compattezza del
terreno. Per il livello più elevato del performer style e ancor più per
lo sport style, i terreni sterrati, specialmente se poco scorrevoli, con
numerose pietre o terreno particolarmente friabile, non sono
consigliati. In questo tipo di attività il vigore del passo e la velocità
del suo incedere è tale da preferire un terreno piuttosto solido,
come l’asfalto o percorsi compatti e lisci. Questa preferenza a un
certo tipo di pavimentazione si deve al fatto che un terreno come
meno grip (come appunto percorsi in terra con sabbietta o ghiaia)
non consente di utilizzare al meglio la spinta finale del piede. In
ogni caso non dovete farvene un problema a tutti i costi. Il vostro
vero obiettivo è quello di camminare con libertà e serenità,
cercando le piacevoli sensazioni durante lo svolgimento dell’attività
piuttosto che i fattori tecnici che hanno un’influenza evidente solo se
si ricercano prestazioni di tipo sportivo.
ALCUNE AVVERTENZE DA TENERE PRESENTI
Amo cercare luoghi e strade nuove. A volte questo esercizio mi
costringe a percorrere tratti non sempre ideali, ma è veramente
tanto il piacere di scoprire nuovi orizzonti, vedere nuove cose e
dover adattare la camminata ai diversi terreni che lo consiglierei
anche a voi. Attenti però a prepararvi prima di affrontare queste
avventure. Sapere dove ci si muove è importante e vi eviterà di
infilarvi in vicoli ciechi o di smarrirvi perdendo l’orientamento. Un
altro punto su cui porre la propria attenzione è quando si compiono
percorsi dove ci si imbatte in tipi di terreno differenti per inclinazione
e difficoltà. In questi casi è necessario mantenere viva la concentrazione
sulla postura. Non dimenticate mai che è importante camminare in linea,
dritti ma sciolti, mantenendo un’andatura che sa adattarsi alle condizioni
del terreno. L’esempio più tradizionale è il passaggio da una strada
asfaltata a un sentiero particolarmente pietroso (questo può succedere
spesso in montagna quando si lascia una strada principale per un sentiero
secondario); camminare alla medesima velocità è impossibile e pericoloso.
L’attenzione nell’appoggio del piede passando a terreni più accidentati
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deve essere più elevata e immediata, al fine di evitare distorsioni alle
caviglie o problemi alle articolazioni.
CAMMINARE IN BATTIGIA
Un terreno molto particolare su cui camminare è la sabbia.
Passeggiare sulla battigia è un grande piacere. È però importante
scegliere l’ora giusta. In genere il mattino presto rappresenta il
momento migliore per effettuare del buon fitwalking sulla spiaggia.
In quelle ore la compattezza del terreno è ideale per poter spingere
vigorosamente e muoversi rapidamente.
L’avanzare della marea notturna permette difatti di avere a
disposizione ampi spazi quando questa si ritira e la pressione
dell’acqua ha reso la sabbia compatta. Evitate invece di fare
fitwalking se si affonda molto con i piedi nella sabbia. Questo tipo di
esercizio costringe i tendini a un lavoro faticoso e vi obbliga ad
assumere una postura poco corretta per fare fronte alla mancanza
di spinta che deriva dalla perdita di resistenza del terreno. Camminare
con l’acqua che arriva sotto le ginocchia rappresenta un ottimo esercizio
per la nostra circolazione sanguigna. Migliora il circolo venoso e rilassa
la gamba, inoltre aiuta la tonificazione dei muscoli, in virtù della maggior
forza necessaria per vincere la resistenza dell’acqua.
STIMOLIAMO I BAMBINI AL PIACERE DI CAMMINARE
Per chi ha dei bambini, utilizzare tipi di terreno differente e luoghi
diversi, permette di stimolare la loro voglia di camminare, abituandoli
all’utilizzo delle loro gambe per spostarsi. Cercate di scegliere luoghi
ben noti e di cui conoscete altrettanto bene flora e fauna. Potrete
così parlare loro delle cose che man mano incontrerete e catturare
al meglio la loro attenzione aumentando la loro curiosità.
CAMMINARE IN SALITA E IN DISCESA
Variando i percorsi di allenamento vi potrà capitare in alcune
occasioni di dover affrontare lunghi tratti di strada in salita e in
discesa. Fare del fitwalking in queste condizioni comporta una
leggera variazione all’impostazione consueta. Non si tratta di un
cambiamento tecnico vero e proprio – spesso la variazione di
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postura avviene naturalmente – ma piuttosto di un adattamento alla
variata condizione di pendenza del terreno. È importante conoscere
cosa avviene in tali situazioni e saper affrontare e gestire le
sensazioni che accompagnano i due diversi tipi di camminata.
Quasi tutti i bambini si sono divertiti almeno una volta a camminare
su degli assi inclinati. Per affrontare la salita, con l’asse che punta in
alto, si è obbligati ad accentuare l’inclinazione del corpo in avanti,
mentre, una volta giunti in cima, per mantenere l’equilibrio e
affrontare speditamente la discesa si devono tenere indietro le
spalle. Per certi versi avviene la stessa cosa facendo fitwalking in
salita e in discesa, con la differenza che a costringere il movimento
è il momento – anticipato o ritardato – in cui il piede prende
contatto con il terreno. Partiamo dalla salita. Quando affrontate una
salita ricordatevi che il miglior accorgimento tecnico è quello di
accorciare leggermente il passo. Procedere a lunghi passi
affrontando un piano inclinato di diversi gradi costringerebbe
un’apertura eccessiva degli angoli delle articolazioni di anche e
ginocchia, con una grande concentrazione dello sforzo su alcuni
muscoli (quadricipite, flessori della coscia e glutei), oltre che un
impegno eccessivo per quelli dorsali. Non è che accorciando
l’ampiezza del passo tali muscoli siano utilizzati nel medesimo modo
in cui sono sollecitati nel cammino in piano, ma si evita che il livello
d’impiego divenga eccessivamente elevato. Cercate quindi di
utilizzare al meglio la spinta, che vi permetterà di sollevare il vostro
corpo verso l’alto un po’ più del consueto per affrontare
agevolmente l’inclinazione del terreno, e mantenete leggermente più
in avanti del solito il corpo.
Provate a muovervi nei due modi descritti. Vi accorgerete
immediatamente della differenza. Posso dirvi per esperienza che
con molta probabilità vi sarà naturale assumere la posizione
corretta, mentre dovrete sforzarvi di più per cercare di avanzare a
larghe falcate. Ciò è abbastanza naturale in quanto è il nostro
sistema energetico e meccanico a suggerirci le soluzioni migliori.
Quello che dovrete imparare a fare è mantenere il giusto
rilassamento e la corretta coordinazione. In salita l’impegno fisico
aumenta, così come il consumo energetico. Vi potrà succedere di
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irrigidirvi un po’ nell’affrontare l’impegno. Evitate questa azione.
Concentratevi piuttosto sul movimento delle spalle e cercate di
mantenerle rilassate utilizzando una buona oscillazione delle braccia.
Non agite neppure con un’eccessiva spinta verso l’alto, il dispendio
energetico sarebbe molto più grande, costringendovi a una
maggiore fatica e a un’inferiore velocità di avanzamento, questa
deve essere appena percepibile rispetto al normale cammino in
piano. In discesa le posizioni si invertono: il passo deve subito
aprirsi e il busto raddrizzarsi. In questo caso è il piede avanzante a
comandare l’azione, e in modo particolare l’azione di ammortizzazione
che compie la gamba flettendosi al ginocchio. Quest’azione non deve
essere troppo molleggiata in modo da evitare problemi a carico della
colonna vertebrale, si tratta di governare bene l’impatto dei piedi
a terra in modo che il contraccolpo non risulti eccessivo e possa
creare problemi alle articolazioni.
Il fitwalking in discesa è sempre più arduo rispetto a quello in salita.
Provate a camminare spediti su di una discesa abbastanza
accentuata; avvertirete immediatamente il disagio di un’azione poco
naturale e difficile da gestire. Quando affrontate discese come
queste cercate di evitare la velocità sostenuta.
Mantenete alta la concentrazione al fine di evitare appoggi sbilenchi
che possano provocare distorsioni e cercate di lasciare libero il
movimento delle gambe in modo da evitare eccessive frenate. Se la
discesa è molto ripida potete anche aiutarvi con dei bastoncini
come quelli da sci, oppure dei semplici robusti bastoni trovati lungo
la strada.In caso di lunghe camminate in montagna, abbiate sempre la
premura di ricordare a voi stessi che più è elevato il grado di
stanchezza, maggiore sarà la difficoltà nell’affrontare la discesa.
Potrà sembrare un assurdo, perché quasi tutti considerano la salita
lo scoglio più duro. In effetti, sul piano fisico è così, in quanto
l’apparato cardiocircolatorio è maggiormente impegnato; ma per
quanto concerne la capacità muscolare e il controllo del
movimento, questo si correla direttamente alla forza che muscoli e
tendini imprimono, e se questi sono eccessivamente affaticati dallo
sforzo effettuato in salita, tenderanno progressivamente, e sempre di
più, a cedere non assicurando la dovuta stabilità.
27

Obiettivi e motivazioni
Scegliere dove, come e quando fare fitwalking dipende in gran parte
dalle vostre motivazioni e obiettivi.
Ce lo ricordano anche le tre distinctive categorie del fitwalking: life
style, performer style e sport style. Esse tornano regolarmente ogni
qual volta ci si domanda: che tipo di fitwalker sono?
Per questo è molto importante aver capito con chiarezza in quale
delle tre famiglie vi sentite meglio collocati. Questo vi aiuterà a
stimolare al massimo le personali motivazioni nello svolgimento di
un buon fitwalking. In caso contrario, se le vostre aspettative
risultano inferiori alle attese, potreste incorrere in delusioni e
abbandonare prima del tempo la pratica. Ricordatevi in ogni caso
che è sempre meglio avvicinarsi all’attività partendo dai livelli più
semplici. Pertanto, se avete dei dubbi su quale sia la vostra
posizione ideale rispetto alle vostre aspettative, iniziate dal basso;
salire la scala dei valori sarà un ulteriore incentivo e un naturale
passaggio.
Non dimenticate inoltre che le motivazioni salutistiche e di
benessere rappresentano sempre un aspetto importante per fare del
fitwalking. Cercate di mantenere una certa regolarità nella pratica del
fitwalking. Prima di tutto perché i benefici maggiori di questa attività
nascono proprio dalla regolarità della pratica; poi, la costanza vi
renderà più facile inserire il fitwalking nella vostra pianificazione
settimanale. In questo modo avrete fissato un impegno con voi
stessi e vi sarà più difficile motivare eventuali rinvii.
In caso contrario, sarà facile rimandare di giorno in giorno e,
magari, addirittura convincersi che non si ha tempo.
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Cosa indossare
Il fitwalking è un’attività che permette di ridurre al minimo le
attrezzature necessarie a praticarlo. Tuttavia è necessario, per
camminare a lungo e in modo confortevole, porre attenzione ad
alcuni attrezzi fondamentali: come prima cose le scarpe e poi
l’abbigliamento. Vi sono poi degli accessori che, seppure non così
necessari, possono rendere più stimolante il vostro modo di
praticare il fitwalking e, in alcuni casi, essere di grande aiuto nello
svolgimento dell’attività.
LE SCARPE
La costante crescita del numero di camminatori e di fitwalkers ha
sviluppato anche una maggiore attenzione da parte delle case
produttrici di scarpe verso questo settore. Se alcuni anni fa era
quasi impossibile trovare sul mercato italiano delle calzature
specifiche per il walking sportivo (e non quello cittadino, che
spesso viene menzionato in pubblicità) oggi questo è possibile,
seppure nonsempre semplice; comunque nei migliori negozi di
articoli sportivi si possono reperire calzature ad hoc e in quelli più
specializzati potrete farvi consigliare dal personale specializzato.
La proposta non è però ancora così ampia come avviene negli Stati
Uniti o in alcuni Paesi del Centro e del Nord Europa, pertanto a
volte è necessario scegliere anche tra modelli non prettamente
specialistici. In questo caso è utile conoscere alcune caratteristiche
che una scarpa adatta al walking deve avere.
Innanzitutto tra le scarpe da running (corsa) è possibile reperire dei
modelli che ben si adattano alla pratica del fitwalking.
Scegliendo la vostra scarpa da camminatori veloci, controllate che
la suola non sia eccessivamente alta. Valutate che di norma l’altezza
della suola corretta si aggira tra i 2,0-2,5 cm. Tale scelta è motivata
dal fatto che durante l’azione di cammino l’impatto con il suolo non
necessita di essere particolarmente ammortizzato, a differenza della
corsa dove l’impatto è più traumatico. Inoltre l’appoggio avviene
sempre con l’arto piuttosto disteso e di conseguenza una suola
troppo alta potrebbe causare dei problemi alle articolazioni della
caviglia, del ginocchio e della colonna nella zona lombare.
Per i camminatori più lenti (life style), le indicazioni appena date
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possono essere “trasgredite”, così che una calzatura leggermente
più alta (tipo scarpe da trial o da trekking leggero) può essere
serenamente utilizzata.
Nel life style, infatti, la camminata è meno vigorosa, il ginocchio
flette maggiormente nella fase di appoggio e inoltre l’azione di
rullata risulta meno accentuata. Poi, come spesso avviene,
camminando anche su terreni sterrati una maggior protezione e
stabilità garantiscono una più agevole camminata.
La consistenza della gomma della suola non deve essere troppo
morbida. Regolatevi esercitando una forte pressione col dito pollice
sulla suola: se il dito affonda con una certa facilità nella gomma
cambiate scarpa; se invece la compressione è modesta,
o addirittura quasi inesistente, la consistenza della suola è quella
ideale. Una gomma più consistente non vuole dire che la suola
debba essere poco flessibile. Al contrario, la calzatura da cammino
necessita di una buona flessibilità nella sua parte frontale, ossia in
quella zona in cui il piede completa la fase di spinta passando
dall’avampiede alla punta. La tomaia di una scarpa da fitwalking
deve essere sufficientemente morbida. Ciò aiuta le dita del piede
nel loro movimento di preparazione alla fase di appoggio col tacco.
Non bisogna trascurare questa fase, che può essere aiutata da una
buona e corretta flessibilità della suola, in quanto il piede durante
l’azione di cammino compie un movimento flessorio e di estensione
che interessa sia il piede sia le dita. Per chi fa del fitwalking sportivo
è molto importante che la tomaia risulti traspirante.
Oggi quasi tutte le scarpe dispongono di intersuole estraibili.
Ricordate sempre di asciugarla bene, sia dopo l’esercizio,
soprattutto nei periodi estivi, che dopo una periodica lavatura in
modo da calzare il piede in una scarpa asciutta. Inoltre, così
facendo, questa soletta manterrà più a lungo le sue caratteristiche
tecniche. Controllate infine che la scarpa non sia soggetta a facili
torsioni. Una buona scarpa da fitwalking deve torcersi pochissimo in
modo che il piede goda della massima stabilità.
Fatti questi controlli di carattere tecnico, passate alla misurazione
della scarpa. Questa operazione deve richiedere una giusta attenzione.
Una scarpa troppo stretta comporta problemi molto seri
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alle unghie, si formeranno vesciche, l’appoggio dei piedi non sarà
corretto. Ma anche una calzatura troppo larga farà soffrire i vostri
piedi. Non dimenticate quindi di portare con voi il tipo di calza che
normalmente utilizzate, o prevedete di utilizzare, durante l’attività.
Infilate il piede all’interno della scarpa e iniziate a sentire come si
muovono le dita. Se le sentite costrette nella scarpa evitate di
acquistare quel modello. Le dita devono muoversi liberamente e
avere un certo spazio “vitale” all’interno della calzatura per effettuare
con facilità il movimento di flessione verso l’alto. Cercate anche di
sentire quale impatto ha sul calcagno la talloniera della scarpa.
Dovrà risultare comoda e non darvi l’impressione di chiudere
esageratamente il tallone (fattore invece utile nelle scarpe da
running per proteggere il tendine d’Achille). Una talloniera
eccessivamente rigida può causare continue bolle sul calcagno e
facilitare l’insorgere di duroni o di danni a carico dei tendini. Nello
stesso tempo la talloniera non deve essere lassa in quanto la
scarpa perderebbe molta della sua stabilità nel momento
dell’appoggio del tacco a terra.
Ricordate sempre, quando andate ad acquistare un paio di scarpe,
che i piedi sono l’attrezzo principale e fondamentale della vostra
attività. Una cattiva scarpa potrà pregiudicare in modo totale la
pratica del fitwalking.
Abbiate quindi cura dei vostri piedi, sia scegliendo scarpe adatte sia
curando a fondo la loro igiene.
COME VESTIRSI
È possibile scegliere l’abbigliamento adatto per il fitwalking
spaziando tra i tradizionali materiali e le nuove soluzioni high-tech.
L’importante è imparare a distribuire correttamente gli indumenti da
indossare durante l’anno.
In inverno è necessario potersi difendere adeguatamente dal freddo,
ma senza somigliare all’“omino Michelin”, con il risultato di diventare
goffi e impacciati nei movimenti. Se non utilizzate materiali tecnici –
oggi con pochi grammi di peso si può essere riaprati adeguatamente
dla freddo – imparate a vestirvi a “cipolla”, indossando più strati di
indumenti che siano facili da togliere e rimettere
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all’occorrenza. In testa Un cappellino in lana o pail è sempre
consigliabile. Mantenere la testa al caldo è importante, anche
perché essa è più soggetta a risentire del freddo, non essendo
interessata da movimenti in grado di produrre calore. Chi soffre il
freddo alle mani può usare dei guanti.
In ogni caso è sempre meglio optare per un paio di guanti leggeri
che permettano una buona traspirazione della cute. una maglia a
manica lunga o corta, a seconda della stagione, una tuta e
all’occorrenza una giacca sono gli indumenti da utilizzare nei diversi
periodi. In estate bisogna ridurre al minimo il tessuto che copre la
pelle, cercando di utilizzare un abbigliamento adatto: maglietta o
canottiera, con pantaloncini corti, sono la divisa ideale. Anche in
questo caso la maglietta può essere in materiale tecnico traspirante.
Il cotone, nonostante sia il materiale più usato, si inzuppa facilmente
e si appiccica al corpo, con il risultato di essere particolarmente
sgradevole in caso di variazioni di clima o di passaggio da zone
assolate a zone in ombra, (ad esempio in montagna.
Anche in estate non va mai dimenticato un cappellino che dovrà
essere leggero, possibilmente un po’ traforato per consentire una
buona circolazione dell’aria, di colore chiaro (il bianco è ideale) così
da non trattenere eccessivamente i raggi solari.
La tuta è l’abbigliamento che utilizzerete maggiormente durante
l’anno. Sarà quindi una necessità immediata quella di acquistare
una tuta di buon tessuto tecnico.
Un altro indumento fondamentale è la giacca antipioggia o
antivento. Il classico K-Way è ancora la soluzione più gettonata ma,
soprattutto per chi pratica con intensità oppure per chi si cimenta in
camminate lunghe e in luoghi soggetti a repentini cambi di clima,
sarebbe opportuno optare per giacche che garantiscano la
traspirazione del corpo evitando nel contempo che l’acqua penetri
sotto la giacca. La giacca in nylon con cappuccio ripara dall’acqua
– anche se per tempi modesti – ma aumenta notevolmente la
sudorazione.
Molto importante è che l’abbigliamento scelto sia comunque
comodo, che vi permetta di muovervi agevolmente lasciandovi liberi
di eseguire correttamente il gesto.
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Pensate ai luoghi in cui praticate. Se siete spesso fuori o lontani da
casa, sarà importante che giacca e tuta in inverno e pantaloncini in
estate siano forniti di tasche. Ciò vi aiuterà a riporre alcune cose
importanti e, a volte indispensabili, ad esempio le chiavi della
macchina o del motorino, oppure un portafoglio. Infine le calze.
Parrebbero il capo di abbigliamento più banale, ma non lo sono. Il
piede è veramente la parte più importante e delicata per un
camminatore. Di conseguenza una calza sbagliata può creare molti
problemi. Il consiglio è di non variare troppo il tipo di calza tra
l’inverno e l’estate; non tanto per motivi legati al clima, ma piuttosto
alla calzatura. Variare lo spessore delle calze significa dover adattare
la misura della scarpa. Nella scelta delle calze, tenete sempre a
mente che devono vestire il piede in modo confortevole, creando
una simbiosi perfetta. Indirizzate quindi la vostra scelta verso calze
morbide, senza cuciture (o comunque ben rifinite) e in un tessuto
che permetta al piede di respirare. Una calza sbagliata,
considerando le migliaia di passi che si compiono e il continuo
sfregamento, può causare arrossamenti, irritazioni, bolle, tagli cutanei
e a volte costringere a interruzioni temporanee dell’attività.
Per camminare è generalmente preferibile una calza corta, che lasci
libero il polpaccio, che aderisca bene alla caviglia in modo da non
scivolare verso il basso, e che non stringa troppo, in modo che non
blocchi la circolazione.
Se scarpe e abbigliamento giusti sono indispensabili per fare bene
il fitwalking, con il passare del tempo e il perfezionamento della
vostra pratica, sentirete la necessità di sperimentare altri accessori,
in grado di rendere più agevole e particolare il vostro esercizio.
Ad esempio potrà interessarvi conoscere il tempo e la velocità di
allenamento, quanti passi o km avete fatto, quale livello di sforzo
state affrontando o quante kcal avete consumato.
Così come, facendo dell’escursionismo, potrà essere necessario
portare con voi del materiale di ricambio, delle scorte alimentari e
idriche, carte topografiche ecc. Gli accessori necessari sono quindi
molti e diversi, compresi quelli per la sicurezza personale, come
strisce catarifrangenti per l’oscurità, dispositivi per tenere a distanza
gli animali (in particolar modo i cani), attrezzi per indicarvi la vostra
posizione esatta ecc.
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Tra tutte queste tipologie di accessori, dai cronografi più sofisticati,
agli apparecchi satellitari, ai vari apparecchi audio, se si parla di
salute e di benessere uno solo è strumento/accessorio
assolutamente necessario e da consigliare: il cardiofrequenziometro,
ossia lo strumento che ci misura il battito del cuore.
Il cardiofrequenzimetro è uno strumento che il mondo dello sport ha
introdotto verso la fine degli anni ’70 del secolo scorso. La sua
evoluzione è stata tanto rapida quanto notevole dal punto di vista
tecnologico e dei costi. Oggi il “cardio”, come più semplicemente
viene chiamato, è un vero e proprio computer di bordo, in grado
non solo di svolgere le funzioni di cronometro e orologio ma anche
di darvi in tempo reale una serie impressionante di dati: frequenza
cardiaca, livelli di intensità del lavoro, consumo calorico,
segnalazione dei limiti di impegno cardiaco, intersecazione di più
dati. Tutti questi parametri si possono scaricare su PC per poi
effettuare valutazioni e proiezioni dell’allenamento e dello stato della
forma fisico-atletica.
Naturalmente le diverse applicazioni dipendono dal livello del
modello scelto, ma la sua funzione di base rimane essenziale:
misurare il battito cardiaco e consentirvi di modulare correttamente il
lavoro che state facendo. Come ho detto credo che il
cardiofrequenzimetro, che per uno sportivo agonista è il perfetto
connubio tra scienza e allenamento, offra alle persone che
desiderano mantenere una buona forma fisica e aumentare il loro
benessere una sicurezza sul piano della tutela preventiva della
salute, in quanto permette un autocontrollo dell’impegno al quale ci
si sta sottoponendo, consentendo di evitare sforzi eccessivi e
dannosi per la salute. Oggi i modelli base hanno costi molto
accessibili e rappresentano uno strumento quasi indispensabile per
chi fa sport pensando alla propria salute.
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I Percorsi
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CAMMINARE INSIEME AL

Parco Don Tonino Bello

PARTENZA:
ARRIVO:
LUNGHEZZA:

Viale Luigi Einaudi
Parco Don Tonino Bello
Km 2

START

START

Inizio percorso
Fine percorso

Punto d’interesse

Parcheggi

Percorso chiuso al traffico

Mezzi Pubblici

Fontanelle dell’acqua

Accesso agevole con
il passeggino

Accesso autorizzato ai cani

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Raccolta differenziata

Accessibilità per i disabili

37

Descrizione

Questo percorso di presta ad essere percorso più volte e ad essere collegato
con il percorso di Largo 2 Giugno.
Bari, una bellissima città italiana, capoluogo della Puglia, è sita sull’Adriatico,e si estende tra il Gargano e il Capo d’Otranto. Bari è il secondo punto
commerciale del Mezzogiorno; inoltre la città è molto importante per l’università, ed è divisa in due zone, la parte vecchia, che è di origine bizantina
e la parte nuova che risale all’inizio dell’800. La città vecchia fu popolata
sin dall’età del bronzo, dai Peucezi, dopodichè fu conquistata dai romani,
che la vollero come municipio. Dopo la caduta dell’Impero, fu conquistata
dai Longobardi, dai Saraceni e dai Bizantini, che governarono fino all’arrivo
dei Normanni. La città divenne una dei principali punti della cristianità, infatti tra il XII ed il XIV secolo vi partirono i Crociati. Con gli Svevi divenne
un importante centro commerciale e militare.
Gli Angioini e gli Aragonesi, la donarono agli Sforza, che le donarono il suo
antico splendore, anche se la maggiore ripresa giunse con Carlo III di Borbone. Con il governo di Gioacchino Murat, si accrebbe la città e si ampliò
l’assetto urbano, che prende il nome di ‘borgo murattiano’; con il ritorno
dei Borbone, ci furono altri ampliamenti. Dopo la nascita del Regno d’Italia,
venne creata la Camera di Commercio.
Belli sono i monumenti della cittadina, come il bellissimo Palazzo della Provincia, che ospita la Pinacoteca Provinciale, ed è in stile rinascimentale; bellissimo è anche l’Arco di San Nicola, che è ornato da un bassorilievo del
‘300 che raffigura il medesimo santo; bellissimo è anche il Museo storico,
dove sono raccolte armi e cimeli del periodo risorgimentale; molto interessante è anche il Museo archeologico, che contiene una collezione di reperti
preistorici.
Da vedere a Bari, è bellissimo il Palio del Tacchino, che vede una serie di cavalieri, che si sfidano per prendere un tacchino; un tempo, il tacchino subiva
innumerevoli ferite dai cavalieri che non riuscivano a prenderlo, quindi oggi,
il tacchino, è stato sostituito da una borsa d’acqua. Buonissimi a Bari, da
assaggiare assolutamente, sono le cime di rapa, le orate alla San Nicola, le
tiedde’o furne, le orecchiette ed il buonissimo olio d’oliva.
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PUNTI DI INTERESSE
PARCO DON TONINO BELLO
IÈ immerso nel verde ed è recintato, il Parco “Don Tonino Bello” di Bari,
che sorge nella zona di Poggiofranco. Aiuole e viali alberati sono un
intreccio di vie ciclabili e incorniciano diversi spazi in cui fermarsi per un
po’ di relax o per giocare con i propri piccoli. E’ presente un’area giochi e,
per riposare dopo i divertimenti, ci sono anche un’area picnic coperta e
una fontana. Il parco è accessibile ai disabili.
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CAMMINARE INSIEME SUL

Lungomare Nazario Sauro
a Bari

PARTENZA:
ARRIVO:
LUNGHEZZA:

Largo Eroi del Mare
Lungomare Armando Perotti
Km 1,6

START

Inizio percorso
Fine percorso

START

Punto d’interesse

Parcheggi

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Taxi

Percorso chiuso al traffico

Mezzi Pubblici

Percorso illuminato

Bar

Accesso autorizzato ai cani

Accesso agevole con
il passeggino

Raccolta differenziata
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Descrizione
Bari, una bellissima città italiana, capoluogo della Puglia, è sita
sull’Adriatico e si estende tra il Gargano e il Capo d’Otranto. Bari è il
secondo punto commerciale del Mezzogiorno; inoltre la città è molto
importante per l’università, ed è divisa in due zone, la parte vecchia, che
è di origine bizantina e la parte nuova che risale all’inizio dell’800. La
città vecchia fu popolata sin dall’età del bronzo, dai Peucezi, dopodichè
fu conquistata dai romani, che la vollero come municipio. Dopo la caduta
dell’Impero, fu conquistata dai Longobardi, dai Saraceni e dai Bizantini,
che governarono fino all’arrivo dei Normanni. La città divenne una dei
principali punti della cristianità, infatti tra il XII ed il XIV secolo vi
partirono i Crociati. Con gli Svevi divenne un importante centro
commerciale e militare.
Gli Angioini e gli Aragonesi, la donarono agli Sforza, che le donarono il
suo antico splendore, anche se la maggiore ripresa giunse con Carlo III di
Borbone. Con il governo di Gioacchino Murat, si accrebbe la città e si
ampliò l’assetto urbano, che prende il nome di ‘borgo murattiano’; con il
ritorno dei Borbone, ci furono altri ampliamenti. Dopo la nascita del
Regno d’Italia, venne creata la Camera di Commercio.
Belli sono i monumenti della cittadina, come il bellissimo Palazzo della
Provincia, che ospita la Pinacoteca Provinciale, ed è in stile rinascimentale;
bellissimo è anche l’Arco di San Nicola, che è ornato da un bassorilievo
del ‘300 che raffigura il medesimo santo; bellissimo è anche il Museo
storico, dove sono raccolte armi e cimeli del periodo risorgimentale;
molto interessante è anche il Museo archeologico, che contiene una
collezione di reperti preistorici.
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PUNTI DI INTERESSE
BASILICA DI SAN NICOLA
Fu costruita in stile romanico tra il 1087 e il 1100, durante la
dominazione normanna. L’edificazione della basilica è legata alle reliquie
di san Nicola, traslate, per la parte più appariscente, da sessantadue
marinai baresi dalla città di Myra, in Licia, e giunte a Bari il 9 maggio
1087. Le reliquie vennero ospitate provvisoriamente presso il monastero
di san Benedetto retto dall’abate Elia, il quale promosse subito
l’edificazione di una nuova grande chiesa per ospitarle. Fu scelta l’area
che sino a pochi anni prima aveva ospitato il palazzo del catapano,
(governatore) bizantino, distrutto durante la ribellione per le libertà
comunali e che Roberto il Guiscardo aveva donato l’anno prima
all’arcivescovo Ursone; i lavori furono avviati a luglio dello stesso anno. Il
1º ottobre 1089 le reliquie furono trasferite nella cripta della basilica da
papa Urbano II giunto appositamente a Bari. La costruzione della basilica,
frutto di almeno tre fasi successive, si concluse nel 1103 quando una
pergamena parla della Basilica già constructa. La lapide di consacrazione
del 1197 che alcuni interpretano come fine dei lavori era un atto
devozionale dell’imperatore Enrico VI che, a ricordo del padre Federico
Barbarossa, partiva per la Crociata chiedendo la benedizione di san
Nicola. La basilica, considerata uno dei prototipi delle chiese romanicopugliesi, sorge isolata a poca distanza dal mare. La facciata a salienti,
semplice e maestosa, è tripartita da lesene, coronata da archetti e aperta
in alto da bifore e in basso da tre portali, dei quali il mediano, a
baldacchino su colonne, è riccamente scolpito. Due torri campanarie
mozze, di diversa fattura, fiancheggiano la facciata. I fianchi si
caratterizzano per le profonde arcate cieche (sopra le quali corrono
loggette a esafore) e le ricche porte. Arcate cieche in basso e bifore in
alto animano le alte testate del transetto e la parete continua absidale,
ornata al centro da un grande finestrone. All’interno della basilica
presenta uno sviluppo planimetrico a croce latina commissa. Il corpo
longitudinale è diviso in tre navate da dodici colonne di spoglio (sei per
lato, con le prime quattro binate, cioè affiancate a coppie). Il ritmo della
navata centrale, con copertura a capriate, è scandito da tre arconi
trasversali, aggiunti nel XV secolo in seguito a un terremoto che aveva
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reso pericolante l’intera costruzione. Mentre i primi due si impostano
sulle prime quattro coppie di colonne binate, l’ultimo arcone è retto da
due massicci pilastri compositi, posti quasi a metà della navata stessa. Al
di sopra degli archi c’è il piano del matroneo a trifore. Il soffitto è
intagliato e dorato accompagnato con riquadri dipinti del XVII secolo. Tre
solenni arcate su graziose colonne dividono la navata centrale del
presbiterio. L’altare maggiore è sormontato da un ciborio del XII secolo.
Nell’abside centrale degno di nota è il pavimento con tarsie marmoree e
con motivi orientaleggianti dei primi decenni del XII secolo assieme alla
vigorosa sedia episcopale marmorea del 1105 e anche al monumento di
Bona Sforza, regina di Polonia, di scultori del tardo Cinquecento.
Nell’altare dell’abside destro è presente un trittico di Andrea Rico da
Candia del XV secolo; nella parete retrostante sono vari resti di affreschi
trecenteschi. Sulla destra il ricco altare di San Nicola, in lamina d’argento
sbalzato del 1684. Nell’abside sinistro campeggia una pala d’altare
raffigurante la Madonna col Bambino in trono e i santi Giacomo,
Ludovico, Nicola di Bari e Marco, sovrastata una cimasa che raffigura il
Cristo in pietà fiancheggiato dai santi Gregorio e Francesco eseguita da
Bartolomeo Vivarini nel 1476.

TEATRO PICCINNI
« Il Piccinni è il Teatro di una Città ricca di teatri, è il Teatro di un
capoluogo e di un Sud presente e vivo. Il Piccinni deve essere una scena
aperta alle influenze del mondo e una platea ospitale, di spettatori
partecipi. Deve emozionare, il Piccinni, sfidando tipologie, età e
indifferenza: rappresentare e alimentare quel sentimento di comunità che
fa un teatro e una città. »(Nicola Laforgia)Il teatro comunale Niccolò
Piccinni è il più antico teatro della città di Bari. A causa dell’incendio che
nel 1991 ha distrutto il teatro Petruzzelli, è stato per quasi un ventennio
la sala più importante del capoluogo sia per capienza sia per tradizione. Il
Piccinni è inoltre, per dimensioni, il quarto teatro all’italiana della regione,
dopo lo stesso Petruzzelli, il Politeama Greco di Lecce e il Verdi di San
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Severo.Il teatro si trova sul corso Vittorio Emanuele II, importante via
cittadina, nei pressi dei Giardini Isabella d’Aragona. L’edificio teatrale fu
ultimato nel 1854 e inaugurato il 30 maggio dello stesso anno con un
allestimento del Poliuto di Gaetano Donizetti. Nel 1855 fu intitolato al
compositore barese Niccolò Piccinni. Tra i Direttori d’orchestra più celebri
dell’800 che hanno diretto al Teatro di Bari, si annovera il M°Antonino
Palminteri, presente sul podio del Piccinni nella stagione teatrale a cavallo
tra il 1898 e il 1899, portando in scena Opere quali:La Bohème, La
Favorita, Il re di Lahore, La Gioconda. Gli esiti delle rappresentazioni
furono eccellenti e apprezzatissimi, in particolare dalla stampa che in
occasione della messa in scena del Don Carlos così di espresse: “al
Piccinni di Bari per il Don Carlos, primo artista si è rivelato il Cav.
Palminteri che, coi mezzi limitatissimi di cui dispone, ha raggiunto effetti
mirabili per precisione, per colore, per bellezza”.

TEATRO PETRUZZELLI
La storia del Teatro Petruzzelli di Bari ha inizio quando Onofrio e Antonio
Petruzzelli, commercianti e armatori di origine triestina, presentarono
presso la sede comunale di Bari la progettazione del teatro dell’ingegnere
bitontino Angelo Cicciomessere (poi Messeni), marito della loro sorella
Maria. La proposta dei Petruzzelli venne accettata e nel 1896 stipulato il
contratto tra la famiglia e l’amministrazione comunale. Il contratto porta
la data del 29 gennaio 1896. Con quel contratto il comune di Bari cedeva
il suolo in uso perpetuo ai Petruzzelli perché vi edificassero un politeama.
Due anni dopo, nell’ottobre 1898, cominciarono i lavori finanziati
esclusivamente dalla famiglia proprietaria, che terminarono nel 1903.
Internamente il teatro fu affrescato da Raffaele Armenise, decorato in oro
zecchino e, cosa avveniristica per l’epoca, dotato di riscaldamento e luce
elettrica per una capienza di 2.192 posti. Il Petruzzelli tolse a Corato il
primato del più grande teatro di Puglia. Fu inaugurato sabato 14 febbraio
1903 con il capolavoro di Meyerbeer, Gli Ugonotti. Fino all’inizio degli
anni ‘60 l’attività del Teatro Petruzzelli è stata gestita direttamente, a
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proprie cura e spesa, dalla famiglia proprietaria Messeni Nemagna, che
successivamente e fino al 27 ottobre 1991, data dell’incendio, si è avvalsa
di diversi impresari. Nel 1954 fu dichiarato “Monumento di interesse
storico e artistico” e sottoposto alla legge di tutela. Nel 1973 in
riconoscimento dell’alta qualità dell’attività fino ad allora svolta fu
dichiarato “Teatro di tradizione” e sottoposto alla legge n. 800. Il
Petruzzelli ha regalato ai baresi anche importanti concerti di musica
leggera. È stato sede fra l’altro della rassegna canora Caravella dei
successi, trasmessa dalla Rai, e sede della trasmissione televisiva musicale
Azzurro per alcuni anni consecutivi ospitando tra gli altri Lucio Dalla,
Paolo Conte, Ornella Vanoni, ed è stato la per quasi tutti gli anni ‘80.
Negli anni ottanta il teatro ospitò due grandi “prime”: quella dell’Ifigenia
in Tauride di Niccolò Piccinni, mai più rappresentata dopo il debutto a
Parigi nel 1779, e quella della versione napoletana de I puritani di Bellini,
scritta per Maria Malibran e mai rappresentata. L’interno del teatro è
stato anche usato come scenografia da registi come Franco Zeffirelli. Il
teatro è ricordato inoltre perché vi è stato girato il film Polvere di stelle di
Alberto Sordi. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 1991 il teatro fu
devastato da un violentissimo incendio doloso e solo il collasso della
cupola che crollando ha soffocato le fiamme ne ha impedito la
distruzione. L’ultima opera rappresentata fu la Norma (per ironia della
sorte, l’opera termina proprio con un rogo). Fu poi ricostruito ed
inaugurato nel 2009. Il teatro ristrutturato ha una capienza teorica di
1480 posti, che, togliendo i posti a disposizione per esigenze tecniche
(luci, videocamere, regia ecc.) diventa di 1250 posti effettivi. La
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è stata infine
individuata come l’unico soggetto in grado di assumere la gestione, la
manutenzione e l’assicurazione del Teatro Petruzzelli, sulla base di quanto
scritto nell’ex art. 23 della legge 800 del 1967, secondo il quale i comuni
devono mettere a disposizione degli enti lirici i teatri di proprietà
comunale, per dare seguito alle stagioni concertistiche. E così è stato
anche se il Petruzzelli non appartiene al comune di Bari ma ai privati
proprietari. Il Teatro Petruzzelli riapre ufficialmente domenica 4 ottobre
2009, quasi 18 anni dopo il rogo, sottotono con un concerto organizzato
in soli cinque giorni, con l’esecuzione della Nona sinfonia di Ludwig van
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Beethoven da parte dell’Orchestra della Provincia di Bari, diretta dal
maestro Fabio Mastrangelo. Infatti quasi nessun quotidiano nazionale ne
dà notizia. Il 6 dicembre 2009 viene inaugurata la prima stagione lirica
nel Petruzzelli con Turandot di Giacomo Puccini, regia di Roberto De
Simone e direzione orchestrale del maestro Renato Palumbo, che in
settembre aveva concertato Tosca, ultimo titolo in cartellone in trasferta
al Teatro Puccinni. Proprio una prova di questa Tosca è stata il primo test
acustico per orchestra e cantanti dopo la ricostruzione.
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CAMMINARE INSIEME A

Largo due Giugno
PARTENZA:
ARRIVO:
LUNGHEZZA:

Parco due Giugno
Viale della Costituente
Km 2
START

START

Inizio percorso
Fine percorso

Punto d’interesse

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Parcheggi
Mezzi Pubblici

Percorso chiuso al traffico

Taxi

Fontanelle dell’acqua

Bar -

Accesso autorizzato ai cani

Accesso agevole con
il passeggino

Raccolta differenziata
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Descrizione

Questo percorso si presta ad essere percorso più volte o allungato
percorrendo i sentieri del parco. Può inoltre essere collegato al percorso
del Parco Don Tonino Bello.
Bari, una bellissima città italiana, capoluogo della Puglia, è sita
sull’Adriatico e si estende tra il Gargano e il Capo d’Otranto. Bari è il
secondo punto commerciale del Mezzogiorno; inoltre la città è molto
importante per l’università, ed è divisa in due zone, la parte vecchia, che
è di origine bizantina e la parte nuova che risale all’inizio dell’800. La città
vecchia fu popolata sin dall’età del bronzo, dai Peucezi, dopodichè fu
conquistata dai romani, che la vollero come municipio. Dopo la caduta
dell’Impero, fu conquistata dai Longobardi, dai Saraceni e dai Bizantini,
che governarono fino all’arrivo dei Normanni. La città divenne una dei
principali punti della cristianità, infatti tra il XII ed il XIV secolo vi partirono
i Crociati. Con gli Svevi divenne un importante centro commerciale e
militare.
Gli Angioini e gli Aragonesi, la donarono agli Sforza, che le donarono il
suo antico splendore, anche se la maggiore ripresa giunse con Carlo III di
Borbone. Con il governo di Gioacchino Murat, si accrebbe la città e si
ampliò l’assetto urbano, che prende il nome di ‘borgo murattiano’; con il
ritorno dei Borbone, ci furono altri ampliamenti. Dopo la nascita del
Regno d’Italia, venne creata la Camera di Commercio.
Belli sono i monumenti della cittadina, come il bellissimo Palazzo della
Provincia, che ospita la Pinacoteca Provinciale, ed è in stile rinascimentale;
bellissimo è anche l’Arco di San Nicola, che è ornato da un bassorilievo
del ‘300 che raffigura il medesimo santo; bellissimo è anche il Museo
storico, dove sono raccolte armi e cimeli del periodo risorgimentale;
molto interessante è anche il Museo archeologico, che contiene una
collezione di reperti preistorici.
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PUNTI DI INTERESSE
PARCO 2 GIUGNO
Nel quartiere Carrassi di Bari, il Parco 2 Giugno è un polmone verde, il più
grande parco pubblico della città situato proprio ai margini del centro.
All’ombra dei pini si trovano dei bagni pubblici, un campetto da basket e
una pista di pattinaggio e un laghetto si apre nel cuore del parco, dove
vivono alcune tartarughe d’acqua dolce.
Amata dagli sportivi, l’area è perfetta anche per pic-nic all’aria aperta e vi
si organizzano molte iniziative, anche gratuite.
All’interno del Parco si trova la Biblioteca dei Ragazzi, ospitata nel centro
Futura, cui si accede da viale della Resistenza. Qui si organizzano
numerose iniziative rivolte a bambini di diverse fasce d’età e il servizio
bibliotecario è aperto alla pubblica fruizione delle famiglie.
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CAMMINARE INSIEME ALLO

Stadio San Nicola

PARTENZA E
ARRIVO:
LUNGHEZZA:

Stadio San Nicola
Km 2

START

START

Inizio percorso
Fine percorso

Punto d’interesse

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Parcheggi
Mezzi Pubblici

Percorso chiuso al traffico

Taxi

Accesso autorizzato ai cani

Bar

Raccolta differenziata

Accesso agevole con
il passeggino
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Descrizione
Questo percorso si presta ad essere percorso più volte, si sviluppa lungo
l’area adiacente allo stadio San Nicola risulta quindi chiuso al traffico e
facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici.
Il percorso è interamente su asfalto, non presenta difficoltà e può essere
utilizzato come percorso di allenamento.

PUNTI DI INTERESSE
STADIO SAN NICOLA
Lo stadio San Nicola è il maggiore impianto sportivo della città di Bari e
della regione Puglia.
Progettato da Renzo Piano e soprannominato da lui stesso Astronave
per via della sua caratteristica conformazione architettonica, è stato
realizzato in occasione della 14ª Coppa del Mondo di calcio.
Di proprietà del Comune di Bari, è stato intitolato al santo patrono della
città a seguito di un referendum popolare abbinato alla Gazzetta del
Mezzogiorno (“Azzurro”, “Mediterraneo”, “Del Levante” e “Degli Ulivi”
le alternative scartate).
Ospita le partite casalinghe della società calcistica del Bari dalla stagione
1990-1991.
È il quarto stadio più grande d’Italia (dietro al Meazza di Milano, al San
Paolo di Napoli e all’Olimpico di Roma). Secondo i criteri UEFA
l’impianto è attualmente classificato nella categoria 3.
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CAMMINARE INSIEME:

Lungomare Perotti –
Via A. Giovine

PARTENZA: Giardino Veterani dello Sport - Lungomare Perotti
ARRIVO:
Via Giovine
LUNGHEZZA: Km 6

START

Inizio percorso
Fine percorso

START

Punto d’interesse

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Parcheggi
Taxi

Percorso chiuso al traffico

Bar

Accesso autorizzato ai cani

Accesso agevole con
il passeggino

Raccolta differenziata
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Descrizione
Questo percorso lungo mare di 6 Km ben si presta ad un allenamento più
intenso se si ritorna al punto di partenza raggiungendo così i 12 Km
complessivi di lunghezza.
Il lungomare di Bari fu inaugurato nel 1927 in epoca fascista per
raccordare la futura Fiera del Levante con la città, arriva a sud fino
all’estremità opposta della città. Oggi è una delle passeggiate celebri della
città e un’occasione unica per ammirare con un colpo d’occhio una serie
di palazzi in stile tardo Liberty, e allo stesso tempo respirare l’atmosfera di
Bari, tra parchi verdi e un ineguagliabile panorama sull’Adriatico.
Il vero collante di Bari è sicuramente il suo lungomare.
Il Lungomare Perotti è adiacente alla spiaggia “Pane e Pomodoro”, la
spiaggia dei baresi, ideale per un bagno nella stagione calda, e ottimo
punto di vista per i tramonti tutto l’anno. Da qui si vede il sole calare
dietro i palazzi e le chiese di Barivecchia.

PUNTI DI INTERESSE
BASILICA DI SAN NICOLA
Fu costruita in stile romanico tra il 1087 e il 1100, durante la
dominazione normanna. L’edificazione della basilica è legata alle reliquie
di san Nicola, traslate, per la parte più appariscente, da sessantadue
marinai baresi dalla città di Myra, in Licia, e giunte a Bari il 9 maggio
1087. Le reliquie vennero ospitate provvisoriamente presso il monastero
di san Benedetto retto dall’abate Elia, il quale promosse subito
l’edificazione di una nuova grande chiesa per ospitarle. Fu scelta l’area
che sino a pochi anni prima aveva ospitato il palazzo del catapano,
(governatore) bizantino, distrutto durante la ribellione per le libertà
comunali e che Roberto il Guiscardo aveva donato l’anno prima
all’arcivescovo Ursone; i lavori furono avviati a luglio dello stesso anno. Il
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1º ottobre 1089 le reliquie furono trasferite nella cripta della basilica da
papa Urbano II giunto appositamente a Bari. La costruzione della basilica,
frutto di almeno tre fasi successive, si concluse nel 1103 quando una
pergamena parla della Basilica già constructa. La lapide di consacrazione
del 1197 che alcuni interpretano come fine dei lavori era un atto
devozionale dell’imperatore Enrico VI che, a ricordo del padre Federico
Barbarossa, partiva per la Crociata chiedendo la benedizione di san
Nicola.La basilica, considerata uno dei prototipi delle chiese romanicopugliesi, sorge isolata a poca distanza dal mare. La facciata a salienti,
semplice e maestosa, è tripartita da lesene, coronata da archetti e aperta
in alto da bifore e in basso da tre portali, dei quali il mediano, a
baldacchino su colonne, è riccamente scolpito. Due torri campanarie
mozze, di diversa fattura, fiancheggiano la facciata. I fianchi si
caratterizzano per le profonde arcate cieche (sopra le quali corrono
loggette a esafore) e le ricche porte. Arcate cieche in basso e bifore in
alto animano le alte testate del transetto e la parete continua absidale,
ornata al centro da un grande finestrone. All’interno della basilica
presenta uno sviluppo planimetrico a croce latina commissa. Il corpo
longitudinale è diviso in tre navate da dodici colonne di spoglio (sei per
lato, con le prime quattro binate, cioè affiancate a coppie). Il ritmo della
navata centrale, con copertura a capriate, è scandito da tre arconi
trasversali, aggiunti nel XV secolo in seguito a un terremoto che aveva
reso pericolante l’intera costruzione. Mentre i primi due si impostano
sulle prime quattro coppie di colonne binate, l’ultimo arcone è retto da
due massicci pilastri compositi, posti quasi a metà della navata stessa. Al
di sopra degli archi c’è il piano del matroneo a trifore. Il soffitto è
intagliato e dorato accompagnato con riquadri dipinti del XVII secolo. Tre
solenni arcate su graziose colonne dividono la navata centrale del
presbiterio. L’altare maggiore è sormontato da un ciborio del XII secolo.
Nell’abside centrale degno di nota è il pavimento con tarsie marmoree e
con motivi orientaleggianti dei primi decenni del XII secolo assieme alla
vigorosa sedia episcopale marmorea del 1105 e anche al monumento di
Bona Sforza, regina di Polonia, di scultori del tardo Cinquecento.
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Nell’altare dell’abside destro è presente un trittico di Andrea Rico da
Candia del XV secolo; nella parete retrostante sono vari resti di affreschi
trecenteschi. Sulla destra il ricco altare di San Nicola, in lamina d’argento
sbalzato del 1684. Nell’abside sinistro campeggia una pala d’altare
raffigurante la Madonna col Bambino in trono e i santi Giacomo,
Ludovico, Nicola di Bari e Marco, sovrastata una cimasa che raffigura il
Cristo in pietà fiancheggiato dai santi Gregorio e Francesco eseguita da
Bartolomeo Vivarini nel 1476.

TEATRO PICCINNI
« Il Piccinni è il Teatro di una Città ricca di teatri, è il Teatro di un
capoluogo e di un Sud presente e vivo. Il Piccinni deve essere una scena
aperta alle influenze del mondo e una platea ospitale, di spettatori
partecipi. Deve emozionare, il Piccinni, sfidando tipologie, età e
indifferenza: rappresentare e alimentare quel sentimento di comunità che
fa un teatro e una città. » (Nicola Laforgia). Il teatro comunale Niccolò
Piccinni è il più antico teatro della città di Bari. A causa dell’incendio che
nel 1991 ha distrutto il teatro Petruzzelli, è stato per quasi un ventennio
la sala più importante del capoluogo sia per capienza sia per tradizione. Il
Piccinni è inoltre, per dimensioni, il quarto teatro all’italiana della regione,
dopo lo stesso Petruzzelli, il Politeama Greco di Lecce e il Verdi di San
Severo. Il teatro si trova sul corso Vittorio Emanuele II, importante via
cittadina, nei pressi dei Giardini Isabella d’Aragona. L’edificio teatrale fu
ultimato nel 1854 e inaugurato il 30 maggio dello stesso anno con un
allestimento del Poliuto di Gaetano Donizetti. Nel 1855 fu intitolato al
compositore barese Niccolò Piccinni.Tra i Direttori d’orchestra più celebri
dell’800 che hanno diretto al Teatro di Bari, si annovera il M° Antonino
Palminteri, presente sul podio del Piccinni nella stagione teatrale a cavallo
tra il 1898 e il 1899, portando in scena Opere quali:La Bohème, La
Favorita, Il re di Lahore, La Gioconda. Gli esiti delle rappresentazioni
furono eccellenti e apprezzatissimi, in particolare dalla Stampa che in
occasione della messa in scena del Don Carlos così di espresse: “al
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Piccinni di Bari per il Don Carlos, primo artista si è rivelato il Cav.
Palminteri che, coi mezzi limitatissimi di cui dispone, ha raggiunto effetti
mirabili per precisione, per colore, per bellezza.

TEATRO PETRUZZELLI
La storia del Teatro Petruzzelli di Bari ha inizio quando Onofrio e Antonio
Petruzzelli, commercianti e armatori di origine triestina, presentarono
presso la sede comunale di Bari la progettazione del teatro dell’ingegnere
bitontino Angelo Cicciomessere (poi Messeni), marito della loro sorella
Maria. La proposta dei Petruzzelli venne accettata e nel 1896 stipulato il
contratto tra la famiglia e l’amministrazione comunale. Il contratto porta
la data del 29 gennaio 1896. Con quel contratto il comune di Bari cedeva
il suolo in uso perpetuo ai Petruzzelli perché vi edificassero un politeama.
Due anni dopo, nell’ottobre 1898, cominciarono i lavori finanziati
esclusivamente dalla famiglia proprietaria, che terminarono nel 1903.
Internamente il teatro fu affrescato da Raffaele Armenise, decorato in oro
zecchino e, cosa avveniristica per l’epoca, dotato di riscaldamento e luce
elettrica per una capienza di 2.192 posti. Il Petruzzelli tolse a Corato il
primato del più grande teatro di Puglia. Fu inaugurato sabato 14 febbraio
1903 con il capolavoro di Meyerbeer, Gli Ugonotti. Fino all’inizio degli
anni ‘60 l’attività del Teatro Petruzzelli è stata gestita direttamente, a
proprie cura e spesa, dalla famiglia proprietaria Messeni Nemagna, che
successivamente e fino al 27 ottobre 1991, data dell’incendio, si è avvalsa
di diversi impresari. Nel 1954 fu dichiarato “Monumento di interesse
storico e artistico” e sottoposto alla legge di tutela. Nel 1973 in
riconoscimento dell’alta qualità dell’attività fino ad allora svolta fu
dichiarato “Teatro di tradizione” e sottoposto alla legge n. 800. Il
Petruzzelli ha regalato ai baresi anche importanti concerti di musica
leggera. È stato sede fra l’altro della rassegna canora Caravella dei
successi, trasmessa dalla Rai, e sede della trasmissione televisiva musicale
Azzurro per alcuni anni consecutivi ospitando tra gli altri Lucio Dalla,
Paolo Conte, Ornella Vanoni, ed è stato la per quasi tutti gli anni ‘80.
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Negli anni ottanta il teatro ospitò due grandi “prime”: quella dell’Ifigenia
in Tauride di Niccolò Piccinni, mai più rappresentata dopo il debutto a
Parigi nel 1779, e quella della versione napoletana de I puritani di Bellini,
scritta per Maria Malibran e mai rappresentata. L’interno del teatro è
stato anche usato come scenografia da registi come Franco Zeffirelli.Il
teatro è ricordato inoltre perché vi è stato girato il film Polvere di stelle di
Alberto Sordi. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 1991 il teatro fu
devastato da un violentissimo incendio doloso e solo il collasso della
cupola che crollando ha soffocato le fiamme ne ha impedito la
distruzione. L’ultima opera rappresentata fu la Norma (per ironia della
sorte, l’opera termina proprio con un rogo). Fu poi ricostruito ed
inaugurato nel 2009. Il Petruzzelli, ricostruito interamente con soldi
pubblici; come previsto dal Protocollo d’Intesa, contratto di diritto privato
sotoscritto dalle parti pubbliche e private, è stato riconsegnato al
Comune di Bari il 7 settembre 2009 che lo recepiva esclusivamente in
qualità di custode, ma poi ne disponeva sulla base di una artificiosa
triangolazione di verbali tra soprintendenza ministero e commissario
Balducci. Inoltre il comune di Bari ignorando le sentenze che lo vedono
parte soccombente e scavalcandone il pronunciamento definitivo invoca
l’art, 5 della convenzione di concessione del suolo che prevede che: “Nel
caso che l’edificio crollasse per terremoto, per incendio o per qualsiasi
altra causa, il concessionario ed i suoi aventi causa avranno il diritto di
rimettere il Politeama nello stato primitivo, purché i lavori siano intrapresi
fra un anno e siano completati fra tre a contare dal giorno in cui il crollo
sia avvenuto; oppure avranno il dovere di sgombrare il suolo dei materiali
e restituirlo libero al Comune fra un anno a contare dal sopra indicato
termine”..Il teatro ristrutturato ha una capienza teorica di 1480 posti,
che, togliendo i posti a disposizione per esigenze tecniche (luci,
videocamere, regia ecc.) diventa di 1250 posti effettivi. La Fondazione
Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è stata infine individuata come
l’unico soggetto in grado di assumere la gestione, la manutenzione e
l’assicurazione del Teatro Petruzzelli, sulla base di quanto scritto nell’ex
art. 23 della legge 800 del 1967, secondo il quale i comuni devono
mettere a disposizione degli enti lirici i teatri di proprietà comunale, per
dare seguito alle stagioni concertistiche. E così è stato anche se il
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Petruzzelli non appartiene al comune di Bari ma ai privati proprietari. Il
Teatro Petruzzelli riapre ufficialmente domenica 4 ottobre 2009, quasi 18
anni dopo il rogo, sottotono con un concerto organizzato in soli cinque
giorni, con l’esecuzione della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven da
parte dell’Orchestra della Provincia di Bari, diretta dal maestro Fabio
Mastrangelo. Infatti quasi nessun quotidiano nazionale ne dà notizia. Il 6
dicembre 2009 viene inaugurata la prima stagione lirica nel Petruzzelli
ricostruito dopo il rogo con Turandot di Giacomo Puccini, regia di Roberto
De Simone e direzione orchestrale del maestro Renato Palumbo, che in
settembre aveva concertato Tosca, ultimo titolo in cartellone in trasferta
al Teatro Piccinni. Proprio una prova di questa Tosca è stata il primo test
acustico per orchestra e cantanti dopo la ricostruzione.
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DAL CENTRO AL

Quartiere Carbonara

PARTENZA:
ARRIVO:
LUNGHEZZA:

Via Marcello Celentano
Via Umberto I
Km 7,4

START

START

Inizio percorso
Fine percorso

Punto d’interesse

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Parcheggi
Mezzi Pubblici bus/tram
Taxi

Mezzi Pubblici (treno)
Accesso autorizzato ai cani

Bar

Raccolta differenziata

Accesso agevole con
il passeggino
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Descrizione
Questo percorso attraversa Bari partendo dal centro storico sino al
quartiere Carbonara.
Questo quartiere è stato un comune autonomo sino al 1928, si è
progressivamente integrato nel tessuto urbano, affiancando al proprio
centro storico vaste zone residenziali ed un intero nuovo rione,
comunemente indicato come “Santa Rita”.
I comuni di Carbonara di Bari e Ceglie del Campo furono soppressi con
Regio Decreto n° 364 del 16 febbraio 1928, emanato da Re Vittorio
Emanuele III su proposta del Capo del Governo Benito Mussolini e per
volontà dell’allora podestà di Bari Araldo di Crollalanza, ed aggregati al
comune di Bari.
Il quartiere è interessato dalla presenza di numerose infrastrutture tra cui
si segnalano l’ospedale “Di Venere” secondo ospedale cittadino e la
Stazione Ferroviaria Bari – Ceglie – Carbonara.

PUNTI DI INTERESSE
CHIESA RUSSA
La chiesa di San Nicola, di culto ortodosso russo, è situata nel quartiere
Carrassi.
Risale agli inizi del XX secolo. La costruzione della chiesa polarizzò
immediatamente il quartiere, al tempo in caotica espansione. Nel 1911, la
Società Imperiale Ortodossa di Palestina commissionò ad Aleksej
Viktorovi Š usev l’edificazione del tempio, la cui prima pietra venne posta
il 22 maggio 1913. Le autorità baresi e russe portarono in dono una
grande icona del Santo, dipinta secondo modelli antichi.
La cerimonia, durata circa un’ora, si concluse con un discorso di
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ringraziamento da parte del sindaco di Bari Fiorese e il principe russo
Zelachov. La costruzione della chiesa fu completata solo dopo la fine della
prima guerra mondiale. Da allora i pellegrinaggi continuano anno per
anno.
Nel 1937 la chiesa divenne proprietà del Comune di Bari. Il Comune
s’impegnava a rispettare la proprietà ecclesiastica della costruzione, a
conservare il tempio nella sua funzione religiosa e a destinare alcuni locali
dell’ospizio dell’Istituto per l’infanzia abbandonata “M. Diana”.
Nel 1969, in seguito alle politiche ecumeniche del Concilio Vaticano II,
insieme a Lucio Demo si concesse la celebrazione della funzione
ortodossa nella cripta della Basilica di San Nicola, proprio in segno di
amicizia, di rispetto e di profonda unione con gli ortodossi.
Di recente ristrutturata, la chiesa russa continua ad essere un ponte con
le civiltà dell’Est Europa e del bacino orientale del Mar Mediterraneo.

VILLA GIUSTINIANI
Villa Giustiniani, detta anche la “casa rossa”, si pensava che fosse una
semplice casa abbandonata vicino alla scuola Omodeo, di proprietà di
Vittorio (detto Vito) Giustiniani, uno dei più famosi giuristi baresi (poi
affittata a contadini).
Sono ancora visibili una colonna d’ingresso e una parte del muro di cinta;
pare esista un passaggio sotterraneo che conduce al mare.
Da studi più recenti sembra che questa Villa corrispondesse alla Grancia
Benedettina tra il IX e XII secolo, ovvero San Nicola fuori le Mura.
Tipica costruzione extraurbana adibita a residenza, la villa è composta da
un parallelepipedo a due piani con facciata e ambienti interni. Il portone
principale, in facciata, è formato da un arco a tutto sesto sormontato da
balcone al piano nobile.
Una notizia certa è quella secondo cui, sotto l’area, si trova un ipogeo di
epoca romano-bizantina che ha la forma di “dromos” (rettangolo
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allungato con aperture ai lati per aerazione e illuminazione, costituito da
un corridoio scoperto che dal piano di campagna scende fino al piano di
calpestio dell’ipogeo). Negli anni ’80 alcune associazioni bloccarono
l’abbattimento per la realizzazione di una strada e parcheggio e
portarono all’imposizione del vincolato del Ministero per i Beni Culturali.
L’ipogeo, che ha accesso da un dromos con gradoni scavati nel terreno,
oggi in stato di abbandono è murato, è costituito da sei ambienti, alcuni
scavati nella roccia, altri delimitati da murature in tufo che fanno da
fondamenta per la villa sovrastante. Secondo l’archeologo Nino
Lavermicocca, originariamente poteva trattarsi di una struttura sepolcrale,
probabilmente ebraica, vista la sua ubicazione lungo l’antico tracciato
della Bari-Taranto. Luogo questo, d’insediamento in età tardo-antica e
medievale di piccole colonie ebraiche extra urbane, quando gli ebrei
lasciarono la città intorno al 1071. L’ipogeo non è accessibile per motivi di
sicurezza per pericolo crolli, ma anche per la villa ci sono pericoli di
distacchi di pietre. Il terreno è accessibile attraverso sentieri tra le erbacce
e i rifiuti, ci augura che possa essere recuperata ed essere resa fruibile al
pubblico.
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ABBAZIA DI SANT’ANGELO
Situata a circa sette chilometri da Bari, la frazione di Ceglie del Campo,
ospitava un piccolo centro agricolo la cui costruzione più importante sono
i resti dell’abbazia di Sant’Angelo. Sorta, insieme all’abbazia di San Nicola
d’Altoselice, nel Medioevo con l’affermarsi degli ordini monastici basiliani
e benedettini, oggi ne restano solo poche tracce. La badia di Sant’Angelo
è delimitata ad est da una fabbrica fatta in pietra caratterizzata da archi
che portano la datazione della struttura tra il XIV e XV secolo. Elemento
caratteristico e degno di nota è il portale d’ingresso basso e largo da cui
sporge un archetto sostenuto da lesene,
sotto cui doveva trovarsi un icona della Madonna bizantina. Attraverso il
portale si accedeva ad un cortile antistante la badia, luogo di meditazione
e preghiera dei monaci; qui si trova la chiesa, secondo il rito basiliano
rivolta ad occidente. La chiesa di Sant’Angelo presenta ancora poche
parti intatte ed è invasa dalla vegetazione: l’interno doveva essere a
doppia croce greca, con archi poggianti su due colonne centrali, ancora
visibili in parte, un’abside e il coro monastico. Adiacente alla chiesa vi era
il monastero, il tutto circondato da mura, utilizzato come
masseria e a ricovero di ovini
e bovini ma ormai tutto il complesso versa in uno stato di profondo
degrado.
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CAMMINARE AL

Centro di Bari

PARTENZA:
ARRIVO:
LUNGHEZZA:

START

Via XXIV Maggio
Lungomare Imperatore Augusto
Km 7,4

Inizio percorso
Fine percorso

START

Punto d’interesse

Parcheggi

Musei

Mezzi Pubblici bus/tram

Accesso autorizzato ai cani

Taxi

Raccolta differenziata

Bar
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Descrizione
Questo percorso ci porta alla scoperta del centro storico di Bari.
San Nicola è il quartiere storico della città di Bari. Detto Bari Vecchia dai
suoi abitanti, è inserito all’interno delle antiche mura, ed è così
denominato, a partire dal XIX secolo, in contrapposizione alla città nuova
(la cui edificazione è iniziata a partire dal 1813 sotto il regno di
Gioacchino Murat).
Bari Vecchia è situata nella penisola racchiusa tra i due porti di Bari (il
porto vecchio e il porto nuovo), delimitata a sud da Corso Vittorio
Emanuele, mentre la città nuova si estende tra la ferrovia e la costa, con
strade a reticolo ortogonale.
La città antica (la cosiddetta Bari vecchia) fra i porti nuovo e vecchio è
chiusa a est dalle mura che la separano dal lungomare ed è caratterizzata
da un impianto urbanistico tipicamente medievale. Il centro storico, che
sorge su di una piccola penisola laddove originariamente si sarebbero
sviluppati i primi insediamenti preistorici, rappresenta quella porzione di
Bari più folcloristica, ancora legata ad antiche tradizioni: essa appare
infatti depositaria di memorie e costumi che nella città moderna sempre
più si è propensi ad abbandonare.
Bari Vecchia nel corso dell’ultimo decennio ha avuto una sorta di
riqualificazione per via dell’apertura di locali lungo Piazza Mercantile,
divenendo dunque più vivibile rispetto agli anni 80/90 .
Si trovano nella Bari antica notevoli monumenti romanici, tra cui la
Basilica di San Nicola (XII secolo), capolavoro dell’architettura romanico
pugliese. Altro edificio da ammirare insieme alla sua bellissima Cripta è la
Cattedrale di San Sabino (1170-1178), nei cui archivi è conservato un
celebre Exultet (codice miniato) databile attorno al 1025.
Il centro storico pullula di chiese minori tra cui interessanti dal punto di
vista architettonico sono la Chiesa di San Gregorio (XI secolo-XII secolo),
la Chiesa della Trinità, la Chiesa di San Giorgio dei Martiri (o degli
Armeni), la Chiesa di Santa Chiara, la Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa
di San Marco dei veneziani, quella di Santa Scolastica, la Chiesa di Santa
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Pelagia, la Chiesa del Gesù, la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi, con
annesso Convento, la Chiesa di San Michele e ultima, ma non meno
apprezzabile, la Chiesa della Vallisa.
Sono presenti inoltre altri monumenti come il celebre castello normannosvevo fatto edificare, perlomeno nel suo nucleo principale a noi
pervenuto, da Federico II di Svevia sul sito di precedenti fortificazioni
normanne e bizantine. Altro edificio celebre di Bari antica è il Fortino di
Sant’Antonio Abate, eretto per scopi difensivi nel XIV secolo dal Principe
di Taranto Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, demolito dagli stessi baresi
nel 1463 e in seguito ricostruito nel XVI secolo.
Da non trascurare i percorsi pedonali che da Piazza del Ferrarese portano,
attraverso l’antica Piazza Mercantile all’intrigo di vicoli della città vecchia,
con i suoi profumi e gli scorci di improvvisa bellezza, e attraverso la rampa
che conduce al Fortino su citato, alla suggestiva passeggiata lungo la
Muraglia che termina in prossimità del complesso di Santa Scolastica, nei
pressi dell’accesso principale all’area portuale.
Non rimane ormai nulla della Var peuceta e della Barium romana (eccetto
che per i ritrovamenti citati sopra); le vestigia più antiche della città sono
sottostanti all’attuale città vecchia. Si possono fare e si sono fatte, quindi,
solo ipotesi sull’aspetto che Bari aveva in epoca preromana e romana.
Il centro storico, così come lo vediamo oggi è strutturato
sull’impostazione urbanistica d’epoca bizantina e presenta edifici di varie
epoche – circa dall’XI al XVII secolo, tranne alcune eccezioni. Spesso sono
stati utilizzati i basamenti di edifici abbattuti o intere parti di edifici
preesistenti per innalzare o integrare i nuovi. Dai disegni e dalle
descrizioni degli storici sappiamo come si presentava Bari dal XII al XIX
secolo. Fortificata verso mare, con la caratteristica muraglia che tuttora
vediamo (anche se, a causa della costruzione del lungomare nei primi 30
anni del Novecento s’è persa la vista suggestiva delle mura quasi a
strapiombo sul mare) e verso terra, da robuste mura circondate da
fossato colmo d’acqua.
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PUNTI DI INTERESSE
CASTELLO NORMANNO
Reperti risalenti all’epoca romano-greca hanno indotto gli esperti a
riallacciare l’esistenza della fortezza barese già ad epoche antiche.
D’altronde nelle Satire di Orazio e negli Annali di Tacito si accenna
all’esistenza, nell’antica Barium, di un luogo fortificato la cui collocazione
potrebbe coincidere con una parte del castello attuale o, molto più
probabilmente, con il kastròn bizantino (Corte del Catapano-Basilica di
S. Nicola).
La fortificazione medioevale probabilmente risale al 1132. L’edificio,
voluto dal re normanno Ruggero II, fu distrutto nel 1156 dagli stessi
Baresi (che avevano indotto il re Guglielmo il Malo a radere al suolo
l’intera città ad eccezione di alcuni luoghi di culto) e ricostruito già nel
1233, quando l’imperatore Federico II ne ordinò la riedificazione e il
rafforzamento. Subite numerose trasformazioni in epoca angioina e
divenuto di proprietà di Ferdinando d’Aragona, fu poi da questi donato
alla famiglia ducale degli Sforza. Questi ultimi disposero l’ampliamento e
l’ingentilimento della rocca che poco dopo passò nelle mani della figlia
Bona, regina di Polonia, che vi morì nel 1557.
In seguito la costruzione, ritornata sotto i re di Napoli, fu adibita a
prigione e caserma.
Oggi il castello si presenta circondato dall’antico fossato, che corre lungo
tre lati, ad eccezione della fascia settentrionale, un tempo bagnata dal
mare; oltre il fossato c’è la cinta di difesa, di epoca aragonese, munita di
grandi bastioni angolari a lancia. Al castello si accede dal lato sud,
varcando il ponte sul fossato ed entrando nel cortile tra i baluardi
cinquecenteschi ed il mastio svevo.

CHIESA DI SANTA CHIARA
Sul finire del XII secolo, il numero dei Tedeschi che facevano posta in
Puglia lungo il cammino per Gerusalemme, aumentò considerevolmente
dopo che vi si stabilirono gli Svevi. Gerusalemme era meta di
pellegrinaggio e crociate, ma anche la nascita dell’Ordine dei Cavalieri
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Teutonici contribuì ad incrementare il flusso di queste genti. Attualmente
sono conservati i misteri della Vallisa, cioè, le statue della Passione di
Gesù.
Prima dell’attuale chiesa dedicata a Santa Chiara, era presente la chiesa di
Santa Maria degli Alemanni o Santa Maria Theotonicorum, che era
annessa alla domus in Puglia di questo ordine, la quale a sua volta
dipendeva dalla casa madre di San Leonardo in Siponto. La domus aveva
come precettore un certo Arnold, siamo nel 1239, ed ospitava il
“preceptor domorum in Apulia”, che si chiamava Gunther.
Nel 1492 Papa Innocenzo VIII, in seguito ad una richiesta di Ludovico il
Moro, passò la chiesa alle clarisse, ed il nome cambiò in Santa Chiara. La
chiesa rimase comunque sotto la giurisdizione del cardinale Giovanni
Giacomo Sclafenato, protettore dell’Ordine Teutonico, e poi dei precettori
di San Leonardo da Siponto. In seguito l’arcivescovo Ricciardi ridusse
comunque il numero delle suore da 46 a 31.
Nel 1539 la chiesa fu ristrutturata con donazioni provenienti da Bona
Sforza, regina di Polonia e duchessa di Bari, durante il priorato della
badessa Sveva. In seguito la chiesa si slegò dai Cavalieri teutonici.
Con la badessa Laura Gironda si ebbe una ricostruzione nel 1730.
Il monastero, dopo essere stato soppresso nel 1809, fu venduto alle
monache di Santa Maria del Buonconsiglio nel 1815; fu occupato dai
militari nel 1861 e trasformato in caserma. Nel 1897 fu abbattuta
la parte superiore del campanile settecentesco. Divenne poi sede della
confraternita di San Luca, fu sottoposta a restauri nel 1934 e nel 1975
fu definitivamente chiusa al culto.

MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA
tituito dalla Deputazione Provinciale nel 1875, il Museo Archeologico
nacque con un piccolo nucleo di reperti raccolti dal prof. Nitto De Rossi
nell’Istituto Tecnico di Bari.
Il Museo fu aperto al pubblico nel 1890 nella sede del palazzo Ateneo
dove è rimasto sino all’anno 2000, qui la Commissione di Archeologia e
Storia Patria si adoperò ad accrescere il patrimonio attraverso lasciti,
donazioni e acquisti. Si devono a Maximilian Mayer, direttore del Museo
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dal 1894 e a Michele Gervasio direttore dal 1909, i meriti della
compilazione dell’inventario, di studi specialistici e della realizzazione di
importanti campagne di scavo.
Nei primi anni del ‘900 il patrimonio archeologico fu incrementato da
cospicui acquisti quali, citandone solo alcuni tra i più importanti, i reperti
canosini della tomba Varrese, la collezione Polese comprendente oltre
2000 oggetti, il monetiere Maselli.
Nel 1957 l’Amministrazione Provinciale affidava all’Amministrazione dello
Stato la gestione del Museo, dove la Soprintendenza delle Antichità della
Puglia e del Materano, avrebbe dovuto raccogliere tutti i reperti
provenienti dagli scavi effettuati in provincia di Bari.
Risalgono al 1957 e al 1958 le importanti campagne di scavo a Monte
Sannace e a Conversano.
Tra la fine degli anni ’70 e la fine degli anni ’80 il Museo si arricchisce di
nuovi importanti reperti con gli scavi a Monte Sannace, Acquaviva delle
Fonti, Canosa, Rutigliano, Conversano, Turi.
La collezione archeologica, ampia e diversificata, consta delle seguenti
sezioni per un totale complessivo di oltre 30.000 reperti:
materiale preistorico comprendente strumenti litici, ceramica
impressa;
ceramica indigena geometrica dauna, peuceta e messapica;
ceramica apula di derivazione greca a vernice nera, sovradipinta, a
figure rosse e dello stile di Gnathia;
ceramica greca, corinzia e attica;
terrecotte figurate e architettoniche;
sculture in pietra;
bronzi comprendenti vasi, armi, armature, utensili;
oreficerie;
epigrafi greche e latine;
monete greche, romane, bizantine, medievali e moderne;
gemme incise;
oggetti di osso e di avorio;
vetri e ambre.
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BASILICA DI SAN NICOLA
Fu costruita in stile romanico tra il 1087 e il 1100, durante la
dominazione normanna. L’edificazione della basilica è legata alle reliquie
di san Nicola, traslate, per la parte più appariscente, da sessantadue
marinai baresi dalla città di Myra, in Licia, e giunte a Bari il 9 maggio
1087. Le reliquie vennero ospitate provvisoriamente presso il monastero
di san Benedetto retto dall’abate Elia, il quale promosse subito
l’edificazione di una nuova grande chiesa per ospitarle. Fu scelta l’area
che sino a pochi anni prima aveva ospitato il palazzo del catapano,
(governatore) bizantino, distrutto durante la ribellione per le libertà
comunali e che Roberto il Guiscardo aveva donato l’anno prima
all’arcivescovo Ursone; i lavori furono avviati a luglio dello stesso anno. Il
1º ottobre 1089 le reliquie furono trasferite nella cripta della basilica da
papa Urbano II giunto appositamente a Bari. La costruzione della basilica,
frutto di almeno tre fasi successive, si concluse nel 1103 quando una
pergamena parla della Basilica già constructa. La lapide di consacrazione
del 1197 che alcuni interpretano come fine dei lavori era un atto
devozionale dell’imperatore Enrico VI che, a ricordo del padre Federico
Barbarossa, partiva per la Crociata chiedendo la benedizione di san
Nicola. La basilica, considerata uno dei prototipi delle chiese romanicopugliesi, sorge isolata a poca distanza dal mare. La facciata a salienti,
semplice e maestosa, è tripartita da lesene, coronata da archetti e aperta
in alto da bifore e in basso da tre portali, dei quali il mediano, a
baldacchino su colonne, è riccamente scolpito. Due torri campanarie
mozze, di diversa fattura, fiancheggiano la facciata. I fianchi si
caratterizzano per le profonde arcate cieche (sopra le quali corrono
loggette a esafore) e le ricche porte. Arcate cieche in basso e bifore in
alto animano le alte testate del transetto e la parete continua absidale,
ornata al centro da un grande finestrone. All’interno della basilica
presenta uno sviluppo planimetrico a croce latina commissa. Il corpo
longitudinale è diviso in tre navate da dodici colonne di spoglio (sei per
lato, con le prime quattro binate, cioè affiancate a coppie). Il ritmo della
navata centrale, con copertura a capriate, è scandito da tre arconi
trasversali, aggiunti nel XV secolo in seguito a un terremoto che aveva
reso pericolante l’intera costruzione. Mentre i primi due si impostano
sulle prime quattro coppie di colonne binate, l’ultimo arcone è retto da
due massicci pilastri compositi, posti quasi a metà della navata stessa. Al
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di sopra degli archi c’è il piano del matroneo a trifore. Il soffitto è
intagliato e dorato accompagnato con riquadri dipinti del XVII secolo. Tre
solenni arcate su graziose colonne dividono la navata centrale del
presbiterio. L’altare maggiore è sormontato da un ciborio del XII secolo.
Nell’abside centrale degno di nota è il pavimento con tarsie marmoree e
con motivi orientaleggianti dei primi decenni del XII secolo assieme alla
vigorosa sedia episcopale marmorea del 1105 e anche al monumento di
Bona Sforza, regina di Polonia, di scultori del tardo Cinquecento.
Nell’altare dell’abside destro è presente un trittico di Andrea Rico da
Candia del XV secolo; nella parete retrostante sono vari resti di affreschi
trecenteschi. Sulla destra il ricco altare di San Nicola, in lamina d’argento
sbalzato del 1684. Nell’abside sinistro campeggia una pala d’altare
raffigurante la Madonna col Bambino in trono e i santi Giacomo,
Ludovico, Nicola di Bari e Marco, sovrastata una cimasa che raffigura il
Cristo in pietà fiancheggiato dai santi Gregorio e Francesco eseguita da
Bartolomeo Vivarini nel 1476.

FORTINO SANT’ANTONIO
La torretta S. Antonio doveva esistere sin dal Trecento, almeno come torre
di difesa, anche se le notizie più fondate la collocano in pieno secolo
seguente, identificandola nelle forme di un piccolo castello - detto “torre
di S. Antonio” per la presenza di una preesistente chiesetta dedicata a
quel Santo.
Fonti storiche riferiscono che, intorno al 1440, il duca di Bari e principe di
Taranto, Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, che ha lasciato il suo stemma
sul portale, fece costruire una “torre in guisa di castello al dirimpetto
delle muraglie”, torre che, alla morte del feudatario, i baresi distrussero,
lasciando in piedi solo la chiesetta di S. Antonio.
Il Fortino fu oggetto di lavori di ristrutturazione durante il regno di
Isabella D’Aragona e Bona Sforza nell’ambito del rinnovamento del
sistema difensivo della città.
Di quel castelletto oggi sembra non rimanere più alcuna traccia, poiché le
vestigia più antiche appaiono quelle settecentesche. La storia successiva
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vede la ricostruzione della torre ed il suo continuo rafforzamento fino
alla seconda metà del secolo XVIII, quando ne fu rifatto il prospetto su
via Venezia.
Poi comincia il declino con la smilitarizzazione del forte e la consegna al
Sindaco nel 1847, seguita dal degrado delle strutture, in stato d semirovina, e dalla degradazione della destinazione d’uso, adibito,
addirittura, a canile municipale.
Nel 1994 sono iniziati i lavori di restauro e riuso del Fortino che, a causa
delle preesistenze archeologiche rinvenute, si sono conclusi nel 2000.

PALAZZO FIZZAROTTI
E’ un bell’esempio di struttura in stile veneziano, dal punto di vista
architettonico, Palazzo Fizzarotti è uno dei palazzi più interessanti
di Bari. L’edificio fu realizzato in due periodi: il piano terra e il primo
piano furono edificati nella seconda metà dell’Ottocento, mentre gli altri
piani furono aggiunti all’inizio del Novecento, per volere del banchiere
locale Emanuele Fizzarotti.
I lavori furono commissionati all’architetto Augusto Corradini e
all’ingegnere Ettore Bernich.
Molto interessante è il primo piano, decorato con una scena che
rappresenta l’arrivo dei Veneziani a Bari nel 1002 per liberare la città dai
saraceni e un’altra che raffigura il matrimonio di Federico II con Yolanda
di Brienne. Una seconda stanza è decorata con figure allegoriche che
simboleggiano le varie attività economiche della Puglia mentre una terza
è ornata con simboli esoterici ed ebraici.
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Descrizione
Questo percorso ci porta al Campus Universitario di Bari, una vera e
propria “cittadella” all’interno della città.
Il Campus è stato creato nel 1951 nel rione San Pasquale, un’oasi di pace
all’interno della città. Ospita i dipartimenti di Agraria, Botanica, Fisica,
Chimica, Geomineralogia, Biologia, Matematica, Scienze della Terra,
Geologia e Fisica, a questi a partire dal 1967 si è aggiunto il Politecnico.
Il Campus è compreso tra via Celso Ulpiani, stradina che costeggia via
ottocentesche e il roseto di Villa Larocca, la lunga via Amendola, via re
David, sulla quale si affacciano scuole ubicate in antiche industrie come
l’ex fabbrica Murari e via Orabona, cuore della zona di San Marcello.

PUNTI DI INTERESSE
CHIESA RUSSA
La chiesa di San Nicola, di culto ortodosso russo, è situata nel quartiere
Carrassi.
Risale agli inizi del XX secolo. La costruzione della chiesa polarizzò
immediatamente il quartiere, al tempo in caotica espansione. Nel 1911,
la Società Imperiale Ortodossa di Palestina commissionò ad Aleksej
Viktorovi Š usev l’edificazione del tempio, la cui prima pietra venne posta
il 22 maggio 1913. Le autorità baresi e russe portarono in dono una
grande icona del Santo, dipinta secondo modelli antichi.
La cerimonia, durata circa un’ora, si concluse con un discorso di
ringraziamento da parte del sindaco di Bari Fiorese e il principe russo
Zelachov. La costruzione della chiesa fu completata solo dopo la fine della
prima guerra mondiale. Da allora i pellegrinaggi continuano anno per
anno.
Nel 1937 la chiesa divenne proprietà del Comune di Bari. Il Comune
s’impegnava a rispettare la proprietà ecclesiastica della costruzione, a
conservare il tempio nella sua funzione religiosa e a destinare alcuni locali
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dell’ospizio dell’Istituto per l’infanzia abbandonata “M. Diana”.
Nel 1969, in seguito alle politiche ecumeniche del Concilio Vaticano II,
insieme a Lucio Demo si concesse la celebrazione della funzione
ortodossa nella cripta della Basilica di San Nicola, proprio in segno di
amicizia, di rispetto e di profonda unione con gli ortodossi.
Di recente ristrutturata, la chiesa russa continua ad essere un ponte con
le civiltà dell’Est Europa e del bacino orientale del Mar Mediterraneo.

VILLA GIUSTINIANI
Villa Giustiniani, detta anche la “casa rossa”, si pensava che fosse una
semplice casa abbandonata vicino alla scuola Omodeo, di proprietà di
Vittorio (detto Vito) Giustiniani, uno dei più famosi giuristi baresi (poi
affittata a contadini).
Sono ancora visibili una colonna d’ingresso e una parte del muro di cinta;
pare esista un passaggio sotterraneo che conduce al mare.
Da studi più recenti sembra che questa Villa corrispondesse alla Grancia
Benedettina tra il IX e XII secolo, ovvero San Nicola fuori le Mura.
Tipica costruzione extraurbana adibita a residenza, la villa è composta da
un parallelepipedo a due piani con facciata e ambienti interni. Il portone
principale, in facciata, è formato da un arco a tutto sesto sormontato da
balcone al piano nobile.
Una notizia certa è quella secondo cui, sotto l’area, si trova un ipogeo di
epoca romano-bizantina che ha la forma di “dromos” (rettangolo
allungato con aperture ai lati per aerazione e illuminazione, costituito da
un corridoio scoperto che dal piano di campagna scende fino al piano di
calpestio dell’ipogeo). Negli anni ’80 alcune associazioni bloccarono
l’abbattimento per la realizzazione di una strada e parcheggio e
portarono all’imposizione del vincolato del Ministero per i Beni Culturali.
L’ipogeo, che ha accesso da un dromos con gradoni scavati nel terreno,
oggi in stato di abbandono è murato, è costituito da sei ambienti, alcuni
scavati nella roccia, altri delimitati da murature in tufo che fanno da
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fondamenta per la villa sovrastante. Secondo l’archeologo Nino
Lavermicocca, originariamente poteva trattarsi di una struttura sepolcrale,
probabilmente ebraica, vista la sua ubicazione lungo l’antico tracciato
della Bari-Taranto. Luogo questo, d’insediamento in età tardo-antica e
medievale di piccole colonie ebraiche extra urbane, quando gli ebrei
lasciarono la città intorno al 1071. L’ipogeo non è accessibile per motivi di
sicurezza per pericolo crolli, ma anche per la villa ci sono pericoli di
distacchi di pietre. Il terreno è accessibile attraverso sentieri tra le erbacce
e i rifiuti, ci augura che possa essere recuperata ed essere resa fruibile al
pubblico.

CHIESA DI SAN MARCELLO
E’ una struttura in cemento di forma irregolare edificata nel 1989 sui resti
di una parrocchia più vecchia datata 1961.
Si caratterizza per le ostie fatte in casa dalle fedeli.

MUSEO DI SCIENZE DELLA TERRA
ll Museo di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pone le sue
basi nelle collezioni storiche acquisite dall’ Università nella seconda metà
degli anni ’50. Le collezioni sono state custodite fino al 1985 nel Palazzo
Ateneo, successivamente sono state trasferite presso il Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali presso il Palazzo di Scienze della Terra
del Campus universitario in appositi locali destinati all’esposizione
museale. Attualmente il Museo di Scienze della Terra comprende un
settore Geopaleontologico e un settore Mineralogico-Petrografico e nel
suo insieme dispone di un’area di circa 1000 m.
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Descrizione
Questo percorso si sviluppa all’interno del quartiere San Paolo, uno dei
quartieri di più recente costruzione nella città di Bari. Esso, infatti
costituisce una grande zona residenziale la cui espansione è da
ricondurre all’edilizia popolare degli anni cinquanta - settanta.
La fondazione del quartiere fu decisa il 14 febbraio 1956. La
mancanza d’alloggi che potessero far fronte all’elevata crescita
demografica rese necessaria l’edificazione di una grossa area destinata
all’espansione territoriale della città capoluogo. In principio fu deciso
che il quartiere sarebbe stato intitolato all’allora Ministro dei Lavori
Pubblici Giuseppe Romita, tuttavia nel 1964 si optò per il definitivo ed
attuale San Paolo.
La contrada destinata ad accogliere l’opera fu denominata “Tesoro”.
La zona presentava un certo interesse archeologico, per la presenza di
resti della Via Traiana (che in questa zona corrisponde circa al tracciato
della strada Capo Scardicchio, la ex Bari-Bitonto), allora già in stato
d’abbandono. A un lato di questa vecchia strada, nella zona
dell’ospedale San Paolo è ancora presente un titolo, detto “della
Chianca”, costruito sul finire del XVI secolo, che fino al 1928 segnava
il confine tra il Comune di Bari e quello di Bitonto.
All’epoca, i lavori della costruzione procedettero lentamente e gli
appartamenti pronti non poterono essere subito consegnati, causa
l’assenza dei più elementari servizi pubblici. Tra il 1961 e il 1962
furono compiuti grandi sforzi e il quartiere iniziò a popolarsi in modo
rapido, seppure con altri problemi riguardanti strutture essenziali
incompiute.
Oggi la popolazione del quartiere supera i trentamila abitanti, essendo
il San Paolo cresciuto a dismisura e sconfinato nel territorio di
Modugno, nel quartiere o zona Cecilia. Da oltre 10 anni l’ospedale
San Paolo, presente nel quartiere, è diventato una delle migliori
strutture ospedaliere presenti nella provincia.
Negli ultimi anni è stato positivo l’ampliamento dalla zona residenziale
“Nuova San Paolo” assieme ad altre, nuove costruzioni e la
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riqualificazione dei quartieri popolari dello IACP presenti in Viale delle
Regioni, nella zona Breda e in via Lombardia. È stato invece
recentemente demolito il Teatro Fantarca, unico cinema-teatro
presente nel quartiere e luogo di spettacoli, mostre e convegni.
Nel 2007 la zona adiacente all’Ospedale, Via Capo Scardicchio, s’è
ampliata con la costruzione di nuovi complessi residenziali e in zona
Breda sono stati inaugurati il 30 aprile 2009 un nuovo Centro
Commerciale, una piscina comunale e una casa di cura per anziani.

89

90

CAMMINARE INSIEME A

PARTENZA E
ARRIVO:
LUNGHEZZA:

Bari 2

Stadio della Vittoria
Km 2,5

START

Inizio percorso
Fine percorso

Punto d’interesse
START

Parcheggi

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta
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Descrizione
Questo percorso ci porta a scoprire la penisola di San Cataldo e il Rione
Marconi.
Percorrendo il Lungomare Starita a partire dall’incrocio con viale
Vittorio Emanuele Orlando, ci si accorge di costeggiare una splendida
penisoletta, detta di San Cataldo, sulla quale si erge una schiera infinita
di altissimi edifici residenziali dal design architettonico attualissimo ove
si possono ammirare diversi luoghi di ristoro storici e parecchio
conosciuti. Questa lingua di terra è stata prolungata artificialmente dal
lavoro umano per realizzare il braccio di ponente del porto e prende il
nome di “San Cataldo” per via di una cappelletta lì presente dal 1960.
Su documenti risalenti al sedicesimo e al diciassettesimo secolo, si
legge che al largo di questa zona, i pirati, dopo aver sequestrato
qualcuno, facendosi scorgere da terra, usavano chiedere somme in
denaro alle autorità cittadine per rilasciare i malcapitati. Sulla penisola
troneggia il Faro di Bari, alto oltre 66 metri: 380 scalini portano in cima
alla torre. Fu costruito nel 1869 ed attualmente il suo fascio luminoso è
stato ridotto per evitare luci secondarie verso terra. È interessante
notare come nel giardino-cortile del faro c’è ancora il locale in cui si
faceva una volta il pane.
Il rione Marconi è sede della famosissima fiera annuale del Levante, il
cui impianto originale, risalente agli anni trenta del secolo scorso, fu
progettato dall’architetto Augusto Corradini e fu realizzato sotto la
direzione dell’ingegnere Vincenzo Rizzi. La fiera è stata inaugurata,
nella sua prima edizione del settembre 1930, dal re d’Italia, Vittorio
Emanuele III di Savoia. Con la seconda guerra mondiale, le edizioni
della fiera si interruppero, per sette anni, tra il 1940 e il 1947; ben
presto, grazie agli sforzi degli enti locali e agli aiuti governativi, la fiera
ormai usata nel tempo della guerra per scopi militari, fu riqualificata,
ricostruita e ampliata. Alla classica campionaria settembrina di ogni
anno, si aggiungono nel tempo numerose altre riguardanti settori
specifici dell’edilizia, dell’industria, dello sport, della moda, del tempo
libero, dell’arte e tanto altro.
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PUNTI DI INTERESSE
FIERA DEL LEVANTE
La Fiera nacque nel 1929 dalla congiunta collaborazione del Comune di
Bari, dell’Amministrazione Provinciale e della Camera del Commercio di
Bari ed opera continuativamente da quell’anno. La prima edizione della
campionaria internazionale, cui la Fiera del Levante dà il nome, si è svolta
nel 1930. Il logo, la nave con le vele spiegate, venne realizzato dal pittore
futurista Thayaht. Da allora si ripete a settembre di ogni anno, ad
eccezione del periodo compreso tra il 1940 ed il 1946 a causa delle
devastazioni belliche subite dal capoluogo pugliese. Evento di punta nel
programma annuale, la campionaria multi settore conta su circa 800
espositori e ospita circa 200.000 visitatori.
Nel 1969 sono nate le prime rassegne specializzate. Il quartiere fieristico
di circa centomila metri quadrati è andato ampliandosi nel tempo e
occupa oggi una superficie complessiva di 300.000 metri quadrati, che
ospitano nel corso dell’anno circa quaranta manifestazioni. Dal 2011 la
Fiera ha una nuova struttura dedicata ai convegni.

STADIO DELLA VITTORIA
Fin dalla promozione della squadra locale nella Divisione Nazionale nel
1928, Bari sentiva la necessità di uno stadio degno di poter ospitare le più
blasonate squadre del calcio italiano: il “Campo degli Sports”, seppur di
recente costruzione, era ritenuto insufficiente per le crescenti ambizioni
calcistiche dei baresi.
Fiore all’occhiello del calcio del mezzogiorno per l’imponenza e la
modernità del progetto, nelle settimane precedenti la sua inaugurazione
le testate giornalistiche locali e nazionali davano risalto al nuovo stadio
barese, definendolo “Nuovo tempio della giovinezza e della forza” e
“Un miracolo di architettura e di tecnica” per le sue caratteristiche: una
struttura ad anello unico in pianta ellittica lievemente schiacciata, la
copertura della tribuna centrale (tra i primi stadi al mondo ad avere una
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pensilina non sostenuta da colonne) e la torre di Maratona, composta
da una torre mediana alta 42 metri affiancata da altre quattro torri
laterali, di cui due di 26 metri e due di 21, nella quale sarebbe stata
creata la Sala della Vittoria con all’interno due stele commemorative
per i caduti di guerra. Le gradinate avrebbero avvolto la struttura senza
interruzioni, neanche nella parte monumentale. All’interno della
struttura vi avrebbero trovato spazio due palestre e sale dedicate al
medico sportivo, ai massaggiatori, alle docce, alla ristorazione, alle
riunioni e ad altri sport individuali (scherma, lotta, pesi, pugilato...).
Attorno al terreno di gioco, collegato agli spogliatoi mediante un
tunnel sotterraneo, sarebbe stata collocata anche una pista d’atletica a
6 corsie, la quale avrebbe permesso allo stadio di poter essere utilizzato
già in occasione dei Campionati Nazionali dei Giovani Fascisti, che si
sarebbero tenuti a Bari dal 2 al 6 settembre 1934. Per permettere il
drenaggio del campo sarebbero state ricavate delle condutture a spina
di pesce che avrebbero fatto scorrere l’acqua fino a quattro pozzi
assorbenti, sistemati ai quattro angoli del campo.
Nei primi anni di vita il “della Vittoria” era costantemente teatro, oltre
che di varie stagioni in Serie A del Bari, anche di numerosi eventi
sportivi per balilla, avanguardisti e giovani fascisti. Inoltre la capienza
notevolmente maggiore rispetto al Campo degli Sports permise alla
società di poter ridurre il prezzo dei biglietti, evento che favoriva la
costante presenza di un gran numero di tifosi sugli spalti. Tuttavia gli
anni della seconda guerra mondiale ebbero ripercussioni negative
anche sull’impianto barese: nel 1940 molti tifosi dovettero partire per il
fronte, lasciando lo stadio spesso vuoto per oltre la metà; nello stesso
periodo un reggimento di fanteria dotato di numerosi muli vi alloggiò
all’interno in attesa di essere imbarcato per la Grecia. Una notte la
paglia utilizzata per i muli prese fuoco: l’incendio divampato distrusse
tutti i locali all’interno della struttura, le porte e lo steccato in legno
utilizzato come recinzione provvisoria dal 1934. Ma era solo l’inizio:
durante il tragico bombardamento di Bari del 2 dicembre 1943 due
bombe caddero sullo stadio, una colpì la pensilina della tribuna,
forandola, l’altra cadde sul terreno di gioco. Requisito dai militari delle
truppe alleate fino al termine del conflitto bellico, venne adibito agli usi
più impensati: il terreno di gioco veniva utilizzato come parcheggio di
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automezzi e carri armati; tutta l’attrezzatura all’interno dello stadio
venne distrutta, i locali interni tramutati in cucine e gli spalti in
accampamenti, perfino il tunnel degli spogliatoi venne murato e
riempito di cemento. Durante gli anni dell’occupazione vennero
disputati al suo interno alcuni eventi sportivi organizzati dai soldati, tra
i quali il 23 novembre 1944 il Bambino Bowl, considerato il primo
incontro di football americano-touch football in territorio italiano di cui
si abbia notizia.
Nel 1946 lo stadio tornò in sesto dopo la guerra, ulteriori interventi
furono fatti in occasione del debutto della Nazionale a Bari il 14
dicembre 1947: le porte d’ingresso, le attrezzature, gli impianti e i
servizi furono tutti rifatti, anche il retro della tribuna coperta venne
murato.
Nonostante fosse uno degli stadi principali del sud Italia, il “della
Vittoria” patì più volte gravi mancanze in termini di manutenzione.
Durante l’estate del 1955 la torre di Maratona, mai ultimata e divenuta
col tempo pericolante, venne murata; successivamente, nell’autunno
1963, fu definitivamente abbattuta.
Nel 1978 la famiglia Matarrese, divenuta da poco proprietaria del Bari,
effettuò lavori di ripristino della struttura.
Durante la metà degli anni ottanta lo stadio ricevette gli ultimi
interventi di ristrutturazione della sua attività ufficiale.
Nel 1985, complice il ritorno della Bari in Serie A dopo 15 anni di
assenza, il “della Vittoria” venne ritenuto insufficiente in termini di
capienza e struttura dai tifosi, spesso costretti a dover rinunciare a
seguire la squadra per mancanza di posti e sicurezza sugli spalti.
Nell’estate 1986 numerosi interventi improntati alla sicurezza permisero
all’impianto di ottenere un’omologazione per 35.000 spettatori.
Dopo 56 turbolenti anni di attività, lo stadio venne mandato
ufficialmente in pensione nell’estate 1990 quando, in occasione dei
mondiali di calcio di Italia ‘90, venne inaugurato in città il nuovo stadio
San Nicola. Ma i guai per il “della Vittoria” non erano ancora finiti:
durante l’agosto 1991 lo stadio divenne teatro di uno dei momenti più
drammatici della storia delle immigrazioni clandestine in Italia, quando
gli oltre 20.000 profughi albanesi giunti a bordo della nave Vlora
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vennero provvisoriamente sistemati per una settimana al suo interno,
distruggendo qualunque cosa. Lasciato tristemente in stato di degrado
e abbandono negli anni successivi, l’impianto ha visto nuova luce in
occasione dei XIII Giochi del Mediterraneo, tenutisi a Bari nel 1997.
Oggi lo stadio ospita le partite casalinghe delle squadre locali di rugby
e football americano, è sede di tornei speciali e concerti ed è anche
adibito ad uso teatrale, museale ed espositivo, ospita l’istituto di
Medicina dello Sport, la sede regionale del CONI e una biblioteca per
ragazzi.
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Giovinazzo

PARTENZA E
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ai cani
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Descrizione
Questo breve e facile itinerario ci porta alla scoperta di Giovinazzo,
comune a nord di Bari, noto soprattutto come importante porto
peschereccio.
La cittadina si presenta in realtà come un piccolo gioiello incastonato
sulla roccia e, se fino a pochi anni fa non risultava particolarmente
attraente a causa del degrado del centro storico, oggi è in grado di
offrire atmosfere d’altri tempi.
Vale la pena passeggiare per ammirare le numerose chiese, ad
incominciare dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta che si affaccia
direttamente sulle onde: fu voluta dai normanni nel 1113 in stile
romanico pugliese, con elementi nordici ed orientali. Appare quasi
all’improvviso al termine della stretta via omonima e si presenta con il
bel portale della facciata meridionale e i due campanili che
comprendono la facciata a levante.
All’inizio del centro storico è collocata Santa Maria di Costantinopoli,
risalente al 1528, la cui facciata principale, sobria e lineare, è realizzata
in pietra squadrata e levigata. Incastonata tra le abitazioni bisogna
cercare la piccola ed antica Chiesa di San Carlo, interessante per la sua
facciata, il campanile a vela e l’interno con affreschi. Su una stradina
che conduce al mare spicca Santa Maria del Carmine con il suo
elegante campanile a vela a due fornici.
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PUNTI DI INTERESSE
CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
L’attuale cattedrale, che sorge sul luogo di un edificio più antico,
chiamato dalle fonti Santa Maria de Episcopio, fu costruita nel corso del
XII secolo in età normanna, databile tra il 1125 (inizio della costruzione
della cripta) ed il 1180 (completamento della chiesa superiore). L’edificio
fu consacrato solo un secolo più tardi, il 23 maggio 1283. La cattedrale
romanica era a tre navate suddivise da colonne, con soffitto a capriate,
falsi matronei e pavimento musivo. Di questa chiesa restano oggi poche
tracce, a causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio nel corso del
Settecento (tra il 1730 ed il 1752 sotto il vescovo Paolo de Mercuzo), che
hanno portato al totale rifacimento degli interni secondo il gusto
barocco: appartengono all’antica chiesa romanica il prospetto posteriore,
chiuso tra due torri campanarie (di cui la più piccola però è del Seicento),
parte della zona del presbiterio e la cripta.

ARCO DI TRAIANO
L’Arco di Traiano”, dall’imperatore che avrebbe fatto rinforzare la cinta
difensiva della città, è una delle antiche porte del borgo: ha due archi
ogivali su capitelli retti da quattro colonne miliari della via Traiana (che
però non passava da questo centro).

TORRIONE ARAGONESE
Detto u tammurre in dialetto locale, a causa della sua forma
rotondeggiante che ricorda un tamburo; è visibile dal porto di Giovinazzo.
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SULLE TRACCE DI

Domenico Modugno

PARTENZA E ARRIVO:

Lungomare – Monumento a Domenico Modugno
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Descrizione
Questo percorso ci porta alla scoperta di Polignano a Mare,
affascinante borgo che ha dato i natali a Domenico Modugno.
Il borgo medievale, arroccato sulla costa alta e frastagliata, ha
conservato il suo fascino inalterato, con un susseguirsi di vicoletti, le
tipiche case bianche e logge a strapiombo sul mare. L’elegante
lungomare, dove s’incontra la statua di Mister Volare, Domenico
Modugno appunto, abbraccia la città vecchia.
Di notevole interesse naturalistico sono le sue grotte marine e
storicamente importanti sono il centro storico e i resti della
dominazione romana. Tra questi ultimi si segnala il ponte della via
Traiana, tuttora percorribile, che attraversa Lama Monachile, la
profonda insenatura immediatamente a nord del centro storico.
La chiesa Matrice, intitolata a Santa Maria Assunta e affacciata sulla
piccola piazzetta cuore del centro storico, fu cattedrale fino al 1818,
quando la piccola diocesi di Polignano fu aggregata a quella di
Monopoli. All’interno sono custodite alcune opere attribuite allo
scultore Stefano da Putignano, attivo tra il XVII e il XVIII secolo, come
il noto presepe interamente in pietra.
Nella frazione di San Vito, sulla costa a nord del paese, proprio a
ridosso del porticciolo si staglia l’imponente complesso dell’abbazia
dei Benedettini.

PUNTI DI INTERESSE
PALAZZO DELL’OROLOGIO
Di origine medievale, il Palazzo dell’Orologio sorge in Piazza Vittorio
Emanuele II, dove è presente anche la Cattedrale. Un tempo sede
dell’Università, questo edificio cui si accede varcando il cosiddetto
Arco della Porta che, fino al XVIII secolo, rappresentava l’unica via di
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collegamento tra l’abitato e il territorio circostante e al quale si accedeva
tramite un ponte levatoio.
La torre del Palazzo dell’Orologio ospitava una meridiana, oggi sostituita
da un’autentica rarità: un orologio pubblico a funi del XIX secolo. Su di
esso il fastigio che contiene, in una nicchia, la Statua di San Vito, patrono
dei polignanesi. A svettare un campanile a vela.
Gli ambienti al piano terra erano un tempo destinati a deposito per
vettovaglie e per l’olio mentre la parte sul retro adibita a carcere, come
testimoniato dalla grata, ancora visibile in via Tanese, l’antica via Giudea
che immetteva nel ghetto ebraico.
La facciata presenta ornamenti scultorei in stile rococò sulle finestre che
nascondono l’origine medievale del palazzo. Tra le due finestre del primo
piano è collocato lo stemma comunale della città.

CHIESA MATRICE DI SANTA MARIA ASSUNTA
In piazza V. Emanuele sorge la chiesa matrice, ex cattedrale, dedicata alla
Vergine Santissima Assunta. La sobria facciata romanica è impreziosita sul
portale da decorazioni del 1628. Nelle due nicchie laterali le statue di S.
Antonio da Padova e S. Marco. Sull’architrave, un’edicola contiene un
bassorilievo che rappresenta la Vergine assunta in cielo, sopra il timpano
con l’Eterno Padre benedicente. Anche il campanile è stato costruito in
più fasi, dal 1503 al 1664, su tre ordini, ognuno con aperture differenti,
dalle feritoie alle monofore fino alle finestre della cella campanaria.
L’interno è a sviluppo longitudinale, trinavato. Risalta il blocco centrale
del presbiterio rialzato e delimitato da balaustra marmorea su cui domina
l’altare maggiore costruito nel ‘700. Dietro, l’imponente coro ligneo
realizzato fra il 1611 e il 1773 con effetti dorati e figure di santi.
Sull’altare maggiore sopraelevato è scenografico il Cappellone del martire
San Vito, patrono della città, con le reliquie del santo. Ai lati del
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presbiterio sono le cappelle del SS. Sacramento e del Rosario. Merita
attenzione la Cappella del Presepe al cui interno si ammira il gruppo
scultoreo cinquecentesco del Presepe, eseguito da Stefano da Putignano
e dichiarato monumento nazionale. Dello stesso scultore le altre opere di
rilievo nella chiesa sono: la Pietà, la Madonna con Bambino e la statua di
San Vito martire. Tra i numerosi dipinti presenti nel complesso sacro il più
importante è il polittico di Bartolomeo Vivarini, datato 1445, prima
collocato sull’altare maggiore, oggi in sacrestia. Alcuni dipinti sono
inglobati nel soffitto ligneo decorato con la tecnica della quadratura e
realizzato nel 1720.

PONTE BORBONICO
Il ponte domina l’insenatura che si apre sulla baia sabbiosa, secondo la
tradizione vecchio porto “spiaggiato” dai veneziani nella prima metà del
XVI secolo. A lungo erroneamente ritenuto tra le opere promosse da
Gioacchino Murat (e dunque datato fra 1808 e 1815), grazie alle recenti
ricerche di Carlo De Luca (2010), è stato possibile recuperare le corrette
coordinate storiche di questo ponte. Il “ponte sul burrone” fu progettato
nell’ambito dei lavori della nuova strada regia Consolare di Puglia che
doveva collegare Bari a Lecce, voluta dal governo borbonico.

LAMA MONACHILE
La Lama Monachile (o Cala Ponte) è stata costruita in età borbonica e
sorge sull’antica via Traiana ed è il panorama più suggestivo del paese.
Nel XV secolo è stato porto commerciale durante la dominazione veneta.
Nella lama affluiscono le acque piovane delle zone alte del paese ed è
capitato spesso di vedere la lama allagata e profondamente cancellata
come nell’alluvione del 26 settembre 2006.
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IN CAMMINO TRA

I Trulli
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Descrizione
Questo percorso consente di scoprire Alberobello, celebre per le sue
caratteristiche abitazioni chiamate trulli che dal 1996 sono tutelate
dall’UNESCO quali patrimonio dell’umanità.
Il trullo è un tipo di costruzione conica in pietra a secco, venivano
generalmente edificati come ricoveri temporanei nelle campagne o
abitazioni permanenti per gli agricoltori. Il trullo costituisce un
perfezionamento del modello preistorico della thòlos, presente in varie
zone d’Italia e del Mediterraneo.
L’origine delle costruzioni a trullo del nucleo di Alberobello è oggetto
di ricerche e dibattiti.
I primitivi trulli pugliesi vennero edificati da contadini e pastori con le
pietre raccolte sul posto, nei poderi stessi. Costituiti di un solo vano,
erano utilizzati come ricovero temporaneo o come deposito per gli
attrezzi agricoli. Nel corso del tempo la tipologia subì una lenta
evoluzione, arrivando ad abitazioni di più ambienti, costituite da un
vano principale, più altri vani minori perimetrali come alcove.
La diffusione dei trulli fu provocata dal fenomeno del frazionamento del
fondo feudale, che portò all’insediamento sparso nelle campagne e allo
sfruttamento agricolo di terreni in precedenza incolti, con la necessità di
costruire ricoveri per ogni podere. L’area un tempo boscosa in cui sorge
il centro di Alberobello - un agglomerato unico al mondo con i suoi
1500 trulli - fu fino al 1481 un feudo dei duchi Caracciolo di Martina
Franca, quindi passò in mano ai conti Acquaviva di Conversano, i quali
fecero insediare numerosi contadini concedendo loro alcuni benefici
(seppur riservandosi l’esclusivo diritto di proprietà), come la possibilità di
costruire dei rifugi con la pietra locale, purché con murature a secco,
senza l’uso di leganti idraulici come la malta, in modo da poterli
rapidamente demolire in caso d’ispezione del viceré spagnolo del Regno
di Napoli, eludendo così la Pragmatica de Baronibus, legge che
imponeva autorizzazioni e tasse per i nuovi insediamenti, in vigore fino
al 1700.
La selva di Alberobello fu urbanizzata soprattutto da uno di questi conti,
Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona detto il Guercio di Puglia (16001665), considerato dai suoi sudditi un tiranno vendicativo e sanguinario,
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arrestato e incarcerato nel 1648 a Madrid per volontà di Filippo IV. Il
villaggio da lui fondato rimase un insediamento abusivo, nel quale i
signori potevano vantare ogni diritto a scapito della popolazione, fino
al 1797, quando contava 3200 abitanti e fu liberato dal giogo feudale
dal re di Napoli Ferdinando IV. Nel venerdì 23 settembre 1910
Alberobello divenne un monumento nazionale.

PUNTI DI INTERESSE
MUSEO DEL TERRITORIO - CASA PEZZOLLA
In una zona centrale dell’abitato compresa fra il quartiere storico Aja
Piccola e Piazza del Popolo dal 1922 sorge il più grande complesso di
trulli contigui e comunicanti quindici visitabili ad Alberobello, tra i più
antichi dei quali risalgono al XVIII secolo. Tale complesso abitativo,
identificato come Casa Pezzolla dal nome degli ultimi proprietari, è
stato acquistato dal Comune di Alberobello nel 1986 e restaurato tra il
1993 e il 1997. Il complesso di Casa Pezzolla ospita il Museo del
Territorio, un’esposizione museale permanente, divisa in aree tematiche
e cronologiche, per fornire informazioni complete riguardanti il
territorio ed esposizione di progetti e di concorsi durante l’anno. Nel
complesso a trulli si distinguono due tipi di tessuto edilizio: uno che si
affaccia interamente su piazza XXVII Maggio 1797 detta l’Aia Grande
(ex piazza delle erbe) e, con un effetto prospettico monumentale, si
sviluppa su due piani, con facciata alta e stretta sormontata da un
timpano triangolare che evidenzia la sezione del tetto a due falde,
coperto da chiancarelle. L’altro tessuto rappresenta la parte più antica e
risente dell’influenza della zona monumentale dell’Aja Piccola.
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BASILICA SANTUARIO DEI SANTI
COSMA E DAMIANO
La chiesa matrice di Alberobello è dedicata ai santi Medici Cosma e
Damiano, patroni dell’abitato. Il loro culto fu introdotto nel 1636 dal
conte Giangirolamo II, che ne era devoto a motivo di una grazia
ricevuta da sua moglie Elisabetta da Rocca Padula durante la gravidanza
con la quale diede alla luce il primogenito, Cosimo. Prima
dell’istituzione della parrocchia, la chiesa dipese dalla parrocchia di Noci.
Il vescovo di Conversano Gregorio Falconieri la riconobbe come
santuario nel 1938, e nel 2000 papa Giovanni Paolo II la elevò a basilica
minore.
L’edificio attuale, in stile neoclassico con pianta a forma di croce latina,
risale alla fine del XIX secolo. Sostituisce una piccola cappella risalente al
1609 dedicata alla Madonna delle Grazie con sotto l’ossario, ampliata
nel 1725, nel 1784 e nel 1852. Il progetto, redatto dell’architetto
alberobellese Antonio Curri, nel 1881 ebbe il benestare del parroco
Domenico Morea e del consiglio comunale. Il preventivo era di 16.000
lire, la realizzazione costò circa il doppio. I lavori iniziarono nel 1882 e
durarono quasi tre anni. La chiesa fu aperta al culto nel 1885 in
occasione della festa dell’Addolorata, ma all’epoca la sua realizzazione
era largamente incompleta essendo state realizzate solo navata centrale
e la facciata. Il braccio sinistro fu completato nel 1948 e il braccio destro
nel 1956, mentre la prevista cupola ottagonale non è mai stata
realizzata. La facciata presenta due campanili, quello di sinistra con una
meridiana e quello di destra con un orologio con numeri romani. La
sacrestia già presente dal 1784, fu ampliata agli inizi del Novecento, e
restaurata e completata nel 1968. La chiesa custodisce numerose
reliquie: le più celebri sono quelle dei Santi Medici.

TRULLO SOVRANO
Il trullo più grande, situato in piazza Sacramento e altro 14 metri, fu
fatto costruire nella seconda metà del Settecento dalla famiglia Perta,
alla quale apparteneva il primo vicario foraneo di Alberobello, don
Cataldo. Per celebrarne il primato nel 1916 gli fu imposto il nome di
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trullo sovrano da parte del professore alberobellese Giuseppe
Notarnicola. Un documento del 1797 attesta che il trullo fu realizzato
con l’impiego di malta e pertanto in violazione della prammatica de
Baronibus. Fu sede della confraternita del Santissimo Sacramento dal
1826 al 1837, quando venne raffigurato in prossimità dell’ingresso un
dipinto del Calvario, di artista ignoto. Acquisito dalla famiglia
Sumerano nel 1861, dal 1994, dopo i restauri, è adibito a museo.
Durante il periodo estivo, il Trullo Sovrano ospita spettacoli teatrali,
concerti di piccole orchestre o formazioni jazz e altri eventi culturali.
Molto grande è il seicentesco trullo Paparale, dalla caratteristica
cupola a due coni.

BELVEDERE SANTA LUCIA
Il Belvedere di Alberobello è il posto ideale per ammirare, in tutto il
suo splendore, la zona monumentale dei trulli “Principe di Piemonte”,
sito UNESCO. Si consigliano le ore antimeridiane.
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IN CAMMINO A

Putignano, la città
del Carnevale

PARTENZA E
ARRIVO:
LUNGHEZZA:

Piazza Plebiscito
Km 1

START

Inizio percorso
Fine percorso

Punto d’interesse

Bar

Raccolta differenziata

Musei

Accesso autorizzato
ai cani

Raccolta differenziata
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Descrizione
Putignano è famosa per il suo Carnevale, il più antico d’Europa ed
uno dei più lunghi per durata. Comincia infatti il 26 dicembre con le
Propaggini ricordando l’arrivo delle reliquie di San Stefano poi ci sono
i giovedì soprattutto quello dei cornuti e si conclude il martedì grasso,
con la ultima sfilata serale e il funerale del Carnevale
Putignano però non è solo Carnevale, il cuor del paese che si raccoglie
intorno a piazza Plebiscito è un elegante serie di palazzi, qui si
affacciano il Palazzo del Balì, antica dimora dei Cavalieri di Malta,
adibita a museo civico, il Sedile, di fronte al palazzo, un tempo sede
dell’Università, e l’austera Chiesa Matrice intitolata a San Pietro
Apostolo.
L’itinerario tra i luoghi di culto del paese non può trascurare la Chiesa
trecentesca di Santa Maria la Greca, con facciata barocca, e la Chiesa
di San Domenico, immediatamente fuori dal centro storico, con il
convento e il campanile romanico.
A poca distanza dal centro del paese si segnala la Grotta del Trullo,
grotta carsica scoperta nel 1931, conosciuta per le rare infiorescenze
di calcite-aragonite.

PUNTI DI INTERESSE
CARNEVALE
Putignano veniva scelta come meta per il trasferimento: all’arrivo delle
reliquie, i contadini, in quel momento impegnati nell’innesto della vite
(ancor oggi una delle attività agricole tipiche del territorio), lasciarono
i campi e si accodarono festanti alla processione e, dopo la cerimonia
religiosa, si abbandonarono a balli e canti. Ci furono poi alcuni che
recitarono in vernacolo scherzi, versi e satire improvvisati. Secondo gli
storici, nascevano in quel momento le Propaggini, ancora oggi cuore
della tradizione carnevalesca locale.
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È solo con l’epoca fascista che il carnevale contadino si trasformerà in un
più raffinato carnevale borghese e cittadino: nascerà così la sfilata di carri
allegorici in parata, un modello comunicativo, quest’ultimo, caro alla
cultura fascista. A far da base per questa trasformazione della tradizione,
la maestranza artigianale del paese che metterà le sue competenze di
falegnameria a disposizione del ludico spasso carnevalesco. Si narra che il
primo carro fosse stato realizzato utilizzando come “anima” una rete di
un pollaio.
I Giovedì, feste per antonomasia del Carnevale di Putignano, segnano
l’avvicendarsi della manifestazione. Ufficialmente il periodo carnascialesco
decorre dal 26 dicembre, giorno delle Propaggini, ma è a partire dal 17
gennaio, con la festa di Sant’Antonio Abate, che il Carnevale entra nel
vivo. Da questa data, e fino all’ultima sfilata dei carri allegorici, si
susseguono i “Giovedì” del Carnevale. Tradizione vuole che tali
appuntamenti siano dedicati a diverse categorie di persone. Ogni giovedì,
infatti, punta a rendere protagonista uno specifico strato sociale, con una
vena mista di satira e puro divertimento. Quando il calendario lo
consente, il primo Giovedì è quello dei monsignori, seguito in un ordine
immutabile da quello dei preti, delle monache, delle vedove, dei pazzi,
delle donne sposate e dei cornuti.
Quest’ultimo, in particolare, è caratterizzato dall’immancabile e goliardico
rito del taglio delle corna, evento curato in ogni particolare (dal richiamo,
all’ammasso, al corneo mattutino fino al taglio serale) dall’Accademia
delle Corna. Una serie di appuntamenti, i “Giovedì” del Carnevale, che
intrecciano sacro e profano e ci portano indietro nel tempo. In passato,
infatti, proprio questi giorni rappresentavano l’occasione per improvvisare
all’interno degli “jos’r”, tipici locali (cantine e sottani) del centro storico,
balli e banchetti in maschera. Oggi tale tradizione viene ripresa e
arricchita da sagre, spettacoli, musica e divertimento.
Tre domeniche prima del mercoledì delle ceneri si allestisce la prima delle
quattro sfilate di carri allegorici in cartapesta, rappresentanti il mondo
della politica, della cultura o della società. Il fascino dei carri allegorici e
delle tipiche maschere del Carnevale di Putignano si basa sull’originalità,
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la raffinatezza, la delicatezza delle rifiniture della cartapesta ricca di
caratteristiche particolari, realizzata con un procedimento che la “scuola
putignanese” ha forgiato nel tempo ed ha custodito gelosamente
tramandandone la tecnica da generazioni. La lavorazione della
cartapesta, è uno dei passaggi finali indispensabili nel lungo e variegato
lavoro artistico. Il procedimento della lavorazione è un prodigio artistico
e tradizionale, che si realizza modellando e plasmando con arte gli strati
di carta dei quotidiani ammorbidita dall’usuale colla di farina.
La maschera tipica del Carnevale è Farinella, la versione attuale prevede
che abbia l’aspetto di un joker, con un abito costituito da toppe
multicolori e un cappello a due punte, ciascuna delle quali con un
sonaglio. È da notare come in passato l’aspetto fosse differente: l’abito
infatti era costituito dai colori della città, il rosso ed il blu; il cappello era
a tre punte, per ricordare i tre colli su cui è costruita la città; era
rappresentata nell’atto di separare un cane e un gatto, a memoria delle
dissidie presenti nella popolazione.
Deve il suo nome ad un piatto tipico locale.

SAN PIETRO APOSTOLO
Nel cuore della città vecchia, la Chiesa di San Pietro è l’edificio religioso
principale di Putignano, costruita in pietra calcarea in stile romanico e
sormontata dall’austero campanile seicentesco, che collega la struttura
all’attiguo palazzo del Balì, insieme alla gradinata d’accesso.
Il portale ligneo è racchiuso da una doppia ghiera di ornamenti vegetali
ed è decorato con lo stemma pontificio, a testimonianza dei 700 anni in
cui Putignano è stata “ecclesia nullius”, cioè non soggetta a nessuna
diocesi, ma solo all’Autorità Pontificia.
Lungo le navate interne, si ritrova una molteplicità di tele, statue e
affreschi, tra cui un Cristo deposto in stucco policromo, un presepe in
pietra policroma, e la statua di San Sebastiano, sull’altare della cappella
di San Biagio, considerata la prima opera di Stefano da Putignano,
mentre volgendosi verso l’ingresso si nota il grande organo in legno
dorato.

118

L’altare maggiore è dominato da sculture di scuola napoletana del
secondo Settecento mentre nella nicchia centrale trova posto
l’antichissimo Crocifisso, dai vaghi caratteri catalani.

CONVENTO DI SAN DOMENICO
Immediatamente fuori dal centro storico di Putignano, il Convento
seicentesco di San Domenico sorge presso Porta Barsento, nella zona
chiamata “della Croce”.
Ultimato nel 1694, il convento ha il corpo di fabbrica avanzato rispetto al
prospetto della chiesa, formando una piazza intitolata a San Domenico.
Rivestito a bugnato, l’edificio ha una facciata barocca, ornata dal balcone
settecentesco e dalle due colonne corinzie che incorniciano il portale.
All’interno una fantasia di stucchi riveste le pareti. Mentre il pavimento è
ricoperto da “chianche”, lastre di pietra che nascondono le sottostanti
urne cimiteriali. Lungo la navata unica si aprono delle cappelle laterali
coperte da volte a botte, da cui spuntano raffinati arredi sacri come il
pulpito in legno dorato, l’altare centrale in marmo, il confessionale ligneo
e la bussola dalle volute dorate.
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IN CAMMINO A

Molfetta sulle tracce
dei Templari
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ARRIVO:
LUNGHEZZA:
START

Duomo Vecchio di San Corrado
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Descrizione
A nord di Bari, da cui dista poco più di 20 km, Molfetta è uno dei più
importanti centri ittici della regione.
A dominare il centro storico, famoso per i suoi vicoli dall’andamento “
a spina di pesce”, è il romanico Duomo di San Corrado, gioiello della
città vecchia e dotato di due torri, a cui si aggiungono il Torrione
Passari, parte dell’antica cinta muraria, la Chiesa di Sant’Andrea e il
Museo Diocesano.
Fuori le mura del borgo antico sorge la Cattedrale dell’Assunta, che
custodisce le spoglie di San Corrado, il patrono cittadino.
Echi di una storia millenaria sopravvivono nel celebre “Pulo” di
Molfetta, l’impressionante depressione carsica dal diametro di 170 m e
profonda 30, che conserva i resti di un insediamento neolitico. Da
questa zona provengono i frammenti di vasi chiamati “Molfetta”,
rinvenuti in tutto il Mediterraneo
Molfetta è associata all’epopea dei Cavalieri Templari perchè lungo le
coste pugliesi si formarono porti di imbarco per raggiungere la Terra
Santa. A Molfetta si trovava uno dei porti di imbarco minori (situato
presso Cala San Giacomo) e da qui partivano le navi piene di cavalieri e
pellegrini, desiderosi di arrivare a Gerusalemme. Proprio per questo
motivo a Molfetta furono costruiti degli ospedali (uno solo è giunto
fino a noi, l’Ospedaletto dei Crociati, sito presso la Basilica della
Madonna dei Martiri) ossia dei luoghi di ristoro, la cui funzione
principale era quella di accogliere i pellegrini che si recavano presso i
santuari della Puglia, San Michele Arcangelo e San Nicola di Bari, e che
poi si imbarcavano per raggiungere la Terra Santa.
Sebbene non si conosca con certezza quando i cavalieri rossocrociati si
siano stabiliti in questa città, la loro presenza è testimoniata in diversi
documenti che vanno dal 1148 al 1373. Qui avevano un precettorato,
presso la chiesa di San Nicola, e diversi possedimenti cittadini, dunque,
tra la fine del XII e l’inizio del XII secolo, i Templari si erano insediati
stabilmente in città, con una chiesa e con l’apertura di case di loro
proprietà, presumibilmente per sfruttare il porto della città per
imbarcare vettovaglie e persone per la Terra Santa, e per meglio gestire
i fondi rurali che possedevano nelle campagne molfettesi.
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La chiesa di San Nicola purtroppo non esiste più da circa due secoli,
come delle strutture di epoca templare oggi non resta quasi nulla, in
quanto gli ambienti dell’attuale Sala dei Templari sono successivi e sono
databili al XV-XVI secolo e costituiscono corpi annessi alla chiesa e
distinti dalla stessa. Tuttavia, durante gli scavi archeologici effettuati
agli inizi degli anni 2000 presso la Sala dei Templari, qualcosa è emerso:
è stata rinvenuta una parte del muraglione che doveva probabilmente
essere parte della cinta muraria.

PUNTI DI INTERESSE
DUOMO DI SAN CORRADO
La chiesa venne costruita fra il 1150 e la fine del Duecento e dedicata a
Santa Maria Assunta; fino al 1671 fu sede dell’unica parrocchia di
Molfetta. Antica cattedrale della diocesi di Molfetta, nel 1785 la
cattedra venne spostata nella chiesa del collegio dei Gesuiti insieme alla
dedica. La ex cattedrale assunse quindi il nome di san Corrado, patrono
di Molfetta.
La chiesa di San Corrado costituisce un singolare esempio
dell’architettura romanico-pugliese. Essa è infatti la maggiore delle
chiese romaniche con la navata centrale coperta a cupole in asse (tre,
nel caso specifico) impostate su tamburo a pianta esagonale, rispetto
alle altre (comprese le quattro Basiliche Palatine) aventi la copertura del
tipo a capriate e tegole sovrapposte.
La costruzione, a pianta basilicale asimmetrica, è divisa in tre navate da
pilastri cruciformi con colonne addossate e la navata centrale presenta
una copertura a tre cupole in asse, come già riportato, di altezza
variabile (quella centrale è considerevolmente più alta delle due di
estremità), mentre le navate laterali sono coperte con tetti spioventi, a
una falda ciascuna, con tegole costituite da chiancarelle della stessa
tipologia della copertura dei famosi trulli della valle d’Itria. Stesso tipo
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di chiancarelle, assemblate a punta di diamante con sei falde convergenti
al centro verso l’alto per ciascuna cupola (allo scopo di assecondare la
pianta esagonale dei tamburi di base), ricopre le tre cupole centrali.
La facciata rivolta a occidente, che oggi appare quella principale, è
spoglia, a differenza di quella di mezzogiorno, che presenta tre finestre
tardo rinascimentali, stemmi di alti prelati, un’immagine di papa
Innocenzo VIII e le statue di san Corrado e san Nicola. Ciò si spiega col
fatto che all’epoca della costruzione e fino al 1882 quella facciata, così
come tutto il prospetto occidentale della città vecchia erano a picco sul
mare, così come testimoniato dalle rare fotografie antecedenti alla
costruzione della banchina Seminario, in coincidenza con la costituzione
della prima tranche del nuovo porto, cioè quello attuale (2007),
conclusasi intorno al 1882, appunto.
Il complesso strutturale è serrato tra due torri campanarie. Queste (quella
di mezzogiorno detta campanaria perché sede fisica del campanile,
l’altra, più prossima al lato mare, di vedetta perché utilizzata a tale scopo
per il preventivo avvistamento di eventuali incursioni saracene) sono
gemelle, di base quadrata, a tre ripiani, alte 39 metri, aperte sui quattro
lati da finestre bifore e monofore.
Nell’interno il corredo artistico è scarno ma essenziale; un fonte
battesimale del 1518, un prezioso paliotto con bassorilievo del XIV
secolo, un pluteo in pietra del XII secolo che rappresenta una cerimonia
pontificale e il Redentore del XIII secolo. Caratteristica è l’acquasantiera
del XII secolo, la quale raffigurante un uomo, probabilmente saraceno,
che regge un bacile in cui nuota un pesce, simbolo ricorrente
nell’iconografia religiosa. L’altare maggiore è in stile barocco ed è
collocato nell’abside semicircolare.

APPRODO DI SANT’ANDREA
Qui in questa penisola sorgeva il primo nucleo urbano di Molfetta, già nel
III secolo, caratterizzato da una singolare pianta a spina di pesce.
Nato come uno dei tre punti d’approdo per i vascelli, quello di
Sant’Andrea è menzionato per la prima volta in documenti notarili del
1126.
124

È sulla penisola di Sant’Andrea che sorgono diverse chiese, tra le quali
spicca il Duomo di San Corrado, la più grande chiesa a tre cupole in
asse del romanico pugliese, la barocca Chiesa di San Pietro, le mura
antiche. Subito fuori la cinta muraria sorgono la grandiosa Cattedrale,
un tempo convento gesuita, e la Chiesa del Purgatorio e, lungo
l’attuale via Dante, la Chiesa dedicata alla Santissima Trinità, detta
Sant’Anna e al protomartire Santo Stefano.
I palazzi più significativi sono collocati prevalentemente lungo il
perimetro del borgo e risalenti ad un periodo successivo al 1529, anno
del sacco francese, a seguito del quale si contarono notevoli danni al
patrimonio architettonico.

CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
La Cattedrale di Maria SS. Assunta, la cui maestosa facciata, ultimata
nel 1744 dopo anni di lavori avviati nel periodo compreso tra aprile del
1610 e luglio del 1611 e proseguiti nel XVIII secolo, fu edificata
unitamente al collegio dei Gesuiti.
Sulla facciata, in alto, è collocata una grande statua marmorea di
Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù.
Responsabili della costruzione dell’edificio furono i padri Gesuiti fino al
1773; successivamente fu sottoposta a lunghi restauri durante i quali fu
ampliata l’abside, furono rifatti la pavimentazione, la sagrestia e il
battistero e fu eretto il campanile.
Divenuta Cattedrale nel 1785, essendo ormai il Duomo di San Corrado
divenuto insufficiente alle esigenze di culto dell’aumentata
popolazione, in essa si conservano, in un’urna d’argento, le spoglie del
patrono san Corrado di Baviera.
Fra le altre opere custodite nella Cattedrale ricordiamo la Dormitio
Mariae attribuita allo Scacco (XVI secolo), il monumento sepolcrale del
naturalista e storico molfettese Giuseppe Maria Giovene, posto a
sinistra dell’altare dedicato a San Corrado e su questo la magnifica tela
del Giaquinto raffigurante l’Assunzione della Madonna in cielo.
In uno degli Altari laterali della Cattedrale, si conservano, alla
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venerazione dei fedeli, la Mitria e il Pastorale appartenuti al Servo di
Dio don Tonino Bello, in odore di Santità.

CHIESA DI SAN DOMENICO
La costruzione della chiesa fu iniziata nel 1636 e ultimata dopo circa
mezzo secolo. La consacrazione risale al 1699. La facciata principale, in
stile barocco, è preceduta da un pronao con tre archi a tutto sesto;
nelle nicchie laterali sono collocate le statue di Santa Caterina
d’Alessandria e di Santa Maria Maddalena, protettrici dell’Ordine
Domenicano. Nella chiesa sono conservati due pregevoli esempi di arte
barocca locale tra cui una tela di Corrado Giaquinto (XVIII secolo)
raffigurante la Madonna del Rosario.

CHIESA DI SANTO STEFANO
La Chiesa di Santo Stefano, le cui prime notizie risalgono al XIII secolo,
fu ricostruita nel 1586. All’interno della chiesa sono conservati il
dipinto raffigurante la Madonna con l’Arcangelo, il Tobiolo di Corrado
Giaquinto, una statua lignea di San Liborio alta 1,60 m di autore
sconosciuto del XVII secolo e la statua di Santo Stefano protomartire, in
cartapesta, opera di Giulio Cozzoli. Nella chiesa inoltre sono custoditi i
5 Misteri che vengono portati in processione il Venerdì Santo.
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UNA APP
DEDICATA
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Una app dedicata
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Una app dedicata

App Città
per camminare
e della salute
• Promuove il concetto di
urban health usando la città e
del territorio come palestra a
cielo aperto

• Motiva il cittadino alla pratica
dell’attività fisica prevenendo
così alcune malattie croniche
fra cui il diabete

• Stimola l’interazione tra
cittadini e città per un
maggior utilizzo del cammino
per una mobilità sostenibile e la
riduzione della CO2
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Una app dedicata

Navigation page
La prima pagina di navigazione è impostata per essere
intuitiva.

• Le tre icone principali rimandano direttamente
a 3 aree:
• Scegli il tuo percorso
• Proponi il tuo percorso
• Community
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Una app dedicata

Individuazione dei
percorsi
Scegli il tuo percorso
Puoi cercare il percorso
selezionando la città dove ti trovi, o
se vuoi tramite la
geolocalizzazione, la App ti
proporrà i percorsi più vicini alla tua
posizione!
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Una app dedicata

Il percorso
Appare a questo punto il
percorso prescelto e le
indicazioni di:
• durata indicativa della
camminata - stimando una
velocità di 6 Km/h • timer per calcolare la durata
effettiva della camminata
• passi percorsi
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Una app dedicata

Proposta dei percorsi
Proponi il tuo percorso
Potrai condividere i percorsi che
abitualmente fai, utilizzando il tasto
proponi il tuo percorso.
La App registra la posizione e la
strada compiuta tramite il gps e, a
percorso completato, sarà possibile
condividerlo con gli altri utenti.
Salvando e condividendo il percorso
viene memorizzato anche il tempo
impiegato a percorrerlo.
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Una app dedicata

Community
Community
Potrai condividere con gli altri utenti, i
percorsi, i tempi di percorrenza degli
itinerari proposti, opinioni e consigli!
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Una app dedicata

3 diverse tipologie
di percorso
L’App prevede diverse tipologie di
percorsi:
da Maurizio Damilano con
1 Validati
commenti tecnici per i più esperti
ed esigenti

2 Changing Diabetes

®

segnalati
dalla community di medici e
specialisti per promuovere l’attività
fisica e prevenire il rischio di
sviluppare malattie croniche

segnalati direttamente
3 Percorsi
dalla community dei cittadini per
camminare e godersi la bellezza
delle città
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Una app dedicata

Numerose facilities
• Conoscere i punti di interesse presenti sui percorsi
suddivisi per naturalisti e culturali
• Accedere alle informazioni inerenti il Fitwalking con i
suggerimenti di Maurizio Damilano
• Avere, a portata di touch, i dati sull’attività che si svolge
(distanza, tempo impiegato)
• Conoscere quanto la camminata ha influito sulla
riduzione del CO2nella città di Roma
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Appunti di
viaggio
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