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Consiglio Regionale
della Puglia

È

stata una sorpresa straordinaria, per i tantissimi visitatori che hanno affollato i viali della Fiera del Levante 2017, assistere alla sfilata dei cortei storici delle
Pro Loco pugliesi, nei pressi del padiglione del Consiglio
regionale. Adulti di ogni età e tanti bambini hanno potuto
ammirare i costumi di belle dame e cavalieri, di popolane e
nobili, di monaci e soldati, che al suono di tamburi e chiarine, nello sventolio di bandiere colorate regalavano la suggestione di un viaggio nel tempo, un salto nel passato della
nostra terra pugliese.
Gli appuntamenti con i cortei, annunciati nel programma,
sono stati tra i momenti più attesti dal pubblico nelle tre
giornate in cui si sono svolti. E quest’anno si replica, forti
dell’esperienza dell’edizione precedente. Si rinnova infatti
la sinergia tra il Consiglio regionale (Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale) e l’UNPLI Puglia, l’Unione
nazionale delle Pro Loco italiane, con la collaborazione determinante dell’Ente Fiera.
Le Pro Loco sono attive nei centri di tutta la Puglia e nel caso
delle rievocazioni in costume di episodi storici e momenti
salienti nel rispettivo territorio, sono i testimoni della storia dell’intera regione. Una storia intensa, “scritta” da tanti
soggetti, in diverse epoche e ricostruita il più fedelmente
possibile dai volontari che vestono i panni degli antenati di
tempi lontani.
Oltre ad offrire emozioni agli spettatori, figuranti ed organizzatori compiono una missione di valorizzazione della
cultura locale, che genera ritorni economici ed esercita un
significativo richiamo turistico.
Chi si impegna è spinto solo dalla passione nel volere ripresentare ai concittadini e al pubblico eventi narrati nelle
cronache locali e di ricostruire immagini e scenari di vita
quotidiana nei secoli che vanno dal Mille del borgo antico
di Sant’Agata di Puglia al XIX secolo del Palio Nojano di
Torre a Mare, due dei cortei presenti in Fiera l’anno scorso,
con gli altri che hanno animato tre pomeriggi baresi.
Lo Statuto della Regione Puglia, all’art. 2, cita espressamente la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e
laboriosità delle popolazioni pugliesi, che le manifestazioni
realizzate dalle Pro Loco fanno rivivere con fedeltà storica.
Dal giugno di quest’anno, adottando la legge regionale n.
25/2018, la nostra Assemblea legislativa ha rinnovato le
norme del 1990, istituendo l’Albo regionale e indicando uno
statuto “tipo” delle Associazioni Pro loco. Ha quindi ulteriormente riconosciuto un impegno che parte da lontano e
che le porta ad assumere il ruolo di “strumenti di attrattività turistica” e di promozione delle risorse storiche, culturali,
artistiche e ambientali del territorio. Ed ora tutti pronti a
provare tanta meraviglia ammirazione davanti ai colori, ai
broccati, al carisma di queste pagine di storia locale, rappresentate dal vivo, nell’82 esima Fiera del Levante di Bari.
MARIO LOIZZO

C

rediamo fortemente al legame stretto tra identità ed
economie locali perché rappresenta una strategia di
promozione territoriale molto importante. Ospitare
le Pro Loco e animare la Fiera con la rassegna dei Cortei Storici, Quello che si declina attraverso turismo, enogastronomia e cultura e che si esprime attraverso la memoria storica
di tanti cittadini ed artisti. Anche loro saranno l’anima di
questa 82esima edizione della Campionaria.
SANDRO AMBROSI

Presidente Nuova Fiera del Levante

IN PUGLIA LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

I

l Consiglio Regionale della Puglia è presente alla
82^ edizione della Fiera del Levante per presentare ai cittadini le novità legislative approvate negli
ultimi anni e rinnovare il rapporto di fiducia, assicurando la conoscenza delle numerose attività realizzate o inserite nella programmazione nei prossimi mesi.
Tante sono le iniziative di cittadinanza attiva realizzate
durante l’intero anno per contribuire alla formazione di
una coscienza politica per i cittadini, per offrire loro gli
strumenti per leggere criticamente la realtà ed attivarsi
consapevolmente per il miglior governo del territorio
regionale.
Il tema scelto quest’anno per gli eventi che si svolgeranno presso il padiglione 152 bis è “In Puglia la persona
prima di tutto”. Partiamo da una persona speciale: nucleo principale delle iniziative è infatti la mostra dedicata ad Aldo Moro, allestita nello stesso padiglione. Il
pensiero del grande statista pugliese, sempre attualissimo, viene fuori dalla riproduzione di alcuni articoli
a firma dello stesso Aldo Moro e da alcune foto, che
contribuiscono a ricostruire il suo ruolo di martire laico
della libertà e della democrazia.
Ricco il programma degli eventi, convegni e incontri
che si svolgono nella sala dello stesso stand: insieme
contribuiscono ad evidenziare l’attenzione del Consiglio regionale per tutti gli aspetti della vita di ogni persona: il lavoro, la disabilità, il turismo, l’economia, la
pace, l’Europa. Gli eventi vedranno la partecipazione
di esperti dei diversi settori, ma anche la voce delle testimonianze delle persone protagoniste dell’esperienze realizzate, da condividere e diffondere come buone
pratiche.
Anche la collaborazione con l’UNPLI, per rinnovare
l’appuntamento con le sfilate dei Cortei storici delle Pro

Presidente del Consiglio Regionale
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Loco di Puglia si inserisce in tale filone di attenzione
alla persona. Gli eventi sono stati pensati, infatti, sia per
allietare e animare la manifestazione e quindi rivolgersi
alla persone che saranno presenti durante la Campionaria, sia per dare merito alle tantissime persone che,
sempre come volontari, aderiscono ai gruppi costituiti
dalle Pro Loco nelle cittadine pugliesi e contribuiscono
così in maniera determinante a preservare le tradizioni
ed a conservare la memoria della nostre radici.
I cortei storici con i loro costumi, con le danze e i ritmi
tipici, con le storie sottese in ogni gruppo, ci offrono
uno spaccato di vita, che oltre ad essere un omaggio
visibile alla memoria e allo specifico periodo storico
rappresentato, sono, in maniera trasversale per tutti
i gruppi, una testimonianza del calore degli abitanti
della Puglia, del carattere giulivo della popolazione,
dell’operosità delle persone
Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti. Tutti
i cittadini sono invitati a visitare lo stand istituzionale
del Consiglio regionale della Puglia, per ritirare il materiale informativo con i contatti per essere sempre aggiornati sulle novità e sui temi di attualità.
A cura della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale
del Consiglio regionale della Puglia

PUGLIA

A

UN EVENTO DI CRESCITA
E DI FORMAZIONE CULTURALE

nche l’82° edizione della Fiera del Levante, visitabile dall’8 al 16 settembre, ospiterà la rassegna
“Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia” – II edi-

zione.
La rassegna si svolgerà nei giorni 13, 15 e 16 settembre,
quando diciotto Pro Loco, dal Gargano al Salento, presenteranno il loro corteo storico per recuperare e tener sempre
sveglia una tradizione secolare.
La prima edizione della rassegna ha centrato in pieno l’obiettivo preposto dall’UNPLI, lasciando un segno nella
storia delle nostre associazioni. L’entusiasmo registrato in
questi due anni rappresenta un punto di partenza per un
evento che è destinato a crescere.
È così che le Pro Loco di Puglia, custodi di storia, cultura
e tradizioni, intendono promuovere la propria identità e la
propria storia, al fine di assicurare al territorio una crescita
sociale, culturale ed economica. Da questi punti fondamentali, lo scorso anno, è nato il progetto volto a valorizzare e
favorire i Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, patrimonio culturale immateriale che si avvale del riconoscimento
dell’UNESCO.
Un modo questo per creare sempre di più una rete tra le
Pro Loco e dunque dare peso e visibilità alle attività dei
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territori. Circa mille i figuranti in totale, forte l’impegno assunto dal Consiglio Regionale della Puglia e dall’Ente Fiera
per l’organizzazione dell’iniziativa. Sono ancora una volta
soddisfatto perché si tratta di un’idea generata per valorizzare e tenere sempre viva una tradizione storica e culturale
che viene da lontano e che caratterizza diversi paesi della nostra Regione. Si cerca di mantenere in vita l’identità
culturale di ogni singola località; anche quest’anno, infatti,
l’evento si pone come mezzo di grande orgoglio che genera
presenze significative all’interno della più importante fiera
del Sud Italia.
Sia l’Ente Fiera sia il Consiglio Regionale hanno creduto da
subito in questo progetto e a loro va il ringraziamento mio
personale e di tutte le Pro Loco pugliesi partecipanti. Un
grande grazie va al Presidente Nazionale UNPLI Antonino La Spina e alla responsabile del dipartimento Servizio
Civile UNPLI Bernardina Tavella, sempre attenti all’azione
delle Pro Loco pugliesi.
Un ulteriore ringraziamento va a tutti i dirigenti e a quanti
hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento.
ROCCO LAUCIELLO
Presidente UNPLI Puglia

PIETRAMONTECORVINO
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L’Araba Fenice
della Daunia

Q

ualcuno lo ha definito l’Araba Fenice della Daunia: non è certo un caso se, infatti, il Borgo di Pietramontecorvino sia annoverato tra i più belli d’Italia. Situato a nord-ovest di Lucera, in provincia di Foggia.
Secondo la tradizione, l’abitato trarrebbe origine da quello
di Montecorvino, un piccolo centro di probabile origine
bizantina che nel 1137 fu distrutta da Ruggero il Normanno provocando la migrazione di una parte degli abitanti
nel territorio di Pietra. Il 5 dicembre 1456 un violentissimo
terremoto completò la distruzione di Montecorvino. Con
decreto regio del 26 ottobre 1862, il paese assunse l’attuale denominazione di Pietramontecorvino. Tra i principali
monumenti e luoghi d’interesse troviamo il prezioso centro
storico, denominato Terravecchia, che ospita, la maestosa
Torre Normanna, il Palazzo Ducale e la Chiesa di Santa
Maria Assunta. Particolarmente suggestiva è la lunga processione di sette chilometri che, il 16 maggio di ogni anno,
da circa centotrent’anni, accompagna la statua del Santo
Patrono Alberto dal centro del paese fino agli antichi ruderi della Cattedrale di Montecorvino, a fare da cornice
all’emozionante manifestazione sono i coloratissimi palij.
Importante e partecipata è anche la Manifestazione “Suoni,
Sapori e Colori di Terravecchia”, che si tiene ogni anno nel
mese di Settembre: cavalieri, armature, bandiere, musica,
convegni e momenti dedicati alle tipicità dell’autentica cucina locale fanno da protagonisti nel suggestivo quadro del
centro storico di Pietramontecorvino.
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Corteo storico
e Torneo delle Chiavi

N

elle giornate del 13 e 14 agosto nella città di Lucera, città d’arte di antiche e nobili origini in provincia di Foggia, si rievoca
un evento del tutto particolare legato ad un episodio storico
unico in Italia, posto a cavallo tra il XIII ed il XIV secolo, precisamente nell’anno 1300, vale a dire la dispersione della colonia saracena ad opera di re Carlo II d’Angiò detto lo zoppo, tramite le truppe
angioine guidate da Giovanni Pipino da Barletta. Durante il periodo
di dominazione della casata sveva, terminata con l’uccisione di Re
Manfredi e di Corradino di Svevia nelle battaglie di Benevento e Tagliacozzo, l’imperatore Federico II di Svevia, il Puer-apuliae, trasferì
dalla Sicilia migliaia di Saraceni (le fonti più accreditate parlano di
un numero tra 20.000-30000 Saraceni) in più spedizioni, a far data
dal 1222-1223 per il successivo ventennio. Lucera così, all’epoca poco
abitata, si popolò di Saraceni, musulmani di Sicilia, e per circa 80 anni
ebbe una popolazione prevalentemente Saracena (con minoranze
ebraiche e cristiane). Dopo la fine dell’età sveva, nel 1269, a seguito di
un assedio, Carlo I d’Angiò riuscì a far arrendere i Saraceni di Lucera fino ad allora sempre fedeli all’aquila imperiale, milizie imperiali
predilette da Federico II. Sotto Carlo I d’Angiò la comunità musulmana convisse abbastanza pacificamente con quella provenzale fatta
trasferire da Carlo I d’Angiò all’interno del castello che lui stesso fece
costruire. Carlo I costruì infatti attorno al vecchio Palatium imperiale
di Federico II (i cui resti sono presenti e visibili all’interno della fortezza) una cittadina fortificata su un terreno di 5 ettari, e la circondò
di mura e torri. All’interno del nuovo castello vi erano i provenzali ed
in città i saraceni di Lucera.
Dopo il 1285, con la morte di Carlo I, subentrò Carlo II che ebbe un
atteggiamento diverso nei confronti deisaraceni di Lucera, anche in
virtù del mutato contesto politico e militare. Infatti, erano in corso i
vespri siciliani che richiedevano enormi finanziamenti e dispendio
di risorse umane, alimentari ed economiche. A questo si aggiunse il
fatto che il Papa e la curia romana, non vedevano di buon occhio la
presenza di un insediamento musulmano, un’intera città che contava
all’epoca tra le 10.000 e 20.000 persone, nell’Italia cristiana. Entrambe
queste motivazioni portarono ad un piano volto a disperdere i musulmani di Lucera e “ridare alla cristianità” la città di Lucera (con
prevalenza dell’una o dell’altra motivazione a seconda degli studiosi; per quella economica si veda Pietro Egidila “Colonia saracena di
Lucera e la sua distruzione” ristampa a cura di Giuseppe Trincucci,
Lucera, 2017; per quella religiosa si veda Julie Taylor “The colony at
Lucera”). Il piano fu ordito da Carlo II d’Angiò con il consiglio di
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Giovanni Pipino da Barletta già notaro e cavaliere, e con l’assenso
del papa. Proprio Pipino, al quale era stato dato il comando di tutte
le truppe per decreto del re, entrò in Lucera in pace nella prima metà
di agosto, ed il 15 cominciò a sferrare l’attacco dall’interno, anche con
la complicità di famiglie influenti saracene, incontrando la resistenza
dei Saraceni lucerini traditi dall’esterno e dall’interno. La battaglia
durò ben 10 giorni e la notte del 24 agosto, notte di san Bartolomeo, ci
fu la resa. Successivamente un numero tra 7000 e 10000 (fonte egidi)
saraceni furono imprigionati e poi venduti come schiavi nei diversi
mercati delle province angioine.
Il “Torneo delle Chiavi” fu istituito nell’agosto 1985 ed ebbe la sua
denominazione solo nel 1986. Consiste in una sfida fra le “cinque
porte” della città di Lucera (p. Troia, p. Albana, p. San Severo, p. San
Giacomo e p. Foggia), di cui furono creati anche gli stemmi ispirati
liberamente a quelli di alcune famiglie nobili del Napoletano. Lucera,
in occasione di questa manifestazione, è stata divisa in 5 grandi rioni
e i rappresentanti di essi si sfidano con vari giochi medievali al fine di
vincere un palio: in origine un drappo partito di bianco-celeste, con al
centro un leone rampante d’oro, ispirato allo stemma della città; dal
2017, un drappo con le insegne dei d’Angiò (d’azzurro seminato di
gigli d’oro, al lambello di tre pendenti di rosso) con due chiavi d’oro
incrociate poste nel punto d’onore.
Durante il torneo delle chiavi le 5 porte di Lucera (Porta San Severo,
Porta San Giacomo, Porta Foggia, Porta Troia e Porta Albana si sfidano in giochi medievali: tiro alla fune, albero della cuccagna , tiro
con l’arco, corse con le giare). Il 12 Agosto c’è la sfida delle porte ed
il giorno successivo viene annunciato in Piazza Duomo la porta vincitrice del Palio, che conserverà per un anno fino all’edizione successiva. Il corteo del 13 agosto conta circa 300 figuranti tra sbandieratori
e musici, popolani, nobili di porta, cavalieri e militari e nobili di corte
con la presenza, tra questi ultimi, delle figure più importanti della
città, vale a dire il capitano di città, il giudice ed il notaro che erano
gli amministratori sul piano militare (e civile-fiscale per le questioni
più importanti). L’evento è coorganizzato dal Comune insieme alle
associazioni di settore. La direzione artistica dell’evento nelle ultime
due edizioni è stata affidata dal comune di Lucera a Mose la Cava, diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Foggia. Entrambi gli eventi,
oltre ad assumere una forte connotazione popolare perché mobilitano
i cittadini e le associazioni intorno a questa tradizione, hanno anche
una propensione turistica in quanto attirano molti visitatori anche da
fuori città.

MANFREDONIA
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Alla corte
di Manfredi

“L

o mese d’Abrile lo iurno de Santo Giorgio re
Manfredo fuie mperzona à desegnare lo pedamiento de le mura et a squadrare le strate de
Manfredonia, et de lo ditto mese Anno Domini 1256 fuie
posto la prima preta nchella Città, e se accommenzaie a
frauecare de la banna de leuante, et ce lavorare chiù de settecento huommene.” (Matteo Spinelli)
“Questa città venne costruita in luogo di un’altra, che era
chiamata Siponto, e dista da essa due miglia; e se il principe
fosse vissuto ancora per alcuni anni, Manfredonia sarebbe
divenuta una delle più belle città del mondo.” (Salimbene
de Adam)
E per rendere onore alla lungimiranza del nostro Re, il
mese di aprile, accompagnati da tamburi e chiarine e allietati da sbandieratori e giocolieri, giullari e sputafuoco,
nobili, cavalieri, borghesi, danzatrici, mercanti, popolani e
armigeri, danno vita al Corteo Storico.
Nato nel 2001 su iniziativa dell’Istituto Comprensivo Don
Milani 1 + San Lorenzo Majorano e della Associazione Turistica Pro Loco di Manfredonia, e preceduto sempre da
convegni a tema, con la presenza di illustri studiosi, locali, regionali e nazionali, il cui compito è stato quello di
illustrare i secoli del medioevo rievocati, per una maggior
comprensione da parte dei cittadini, ha visto con gli anni
un crescente interesse e coinvolgimento.
Tanto che nel 2017 il progetto diventa ancora più ampio
potendo contare sulla partecipazione di alcune realtà rievocative locali che si sono venute a costituire e di privati
cittadini, tutti animati dall’entusiasmo che sempre accompagna tali rievocazioni. Nasce così il Palio delle Contrade
delle Torri “Re Manfredi” che affianca il Corteo.
Il territorio della nostra Città viene così suddiviso in quattro macro zone ognuna delle quali ha come punto di riferimento uno dei torrioni dell’antica cinta muraria ancora

presenti. Si costituiscono le Contrade Torre dell’Astrologo,
Torre Santa Maria, Torri San Francesco/De Angelis e Torre del Fico, ognuna contraddistinta dal proprio stendardo,
dai propri colori e dal proprio motto,ognuna guidata e
amministrata dal proprio Capitano, ognuna con il proprio
seguito.
Ed i momenti dedicati alla nostra storia diventano tre!
Ad Aprile, e precisamente il 23 giorno di San Giorgio, si
rivive e si celebra la Fondazione della nostra Città, con
il Corteo Storico e l’allestimento di un campo medievale
all’interno del fossato che circonda il nostro maestoso castello. Contemporaneamente sulla spiaggia adiacente si
svolgono una serie di giochi equestri, valevoli come prima
prova per la conquista del Palio.
A Luglio/Agosto scendono in campo le Quattro Contrade
che si affrontano in tutta una serie di prove: tiro alla fune,
tiro con l’arco, lancio del giavellotto, corsa con il sacco, albero dei cesti, danze saracene e occidentali, lancio dell’ascia. Alla conclusione una delle Quattro Contrade potrà
esultare e ricevere in consegna per un anno il Palio “Re
Manfredi”
A Dicembre,l’atmosfera cambia decisamente, e prendono
vita i mercatini natalizi medievali, arricchiti da danze, dimostrazioni di combattimenti, rappresentazioni teatrali,
percorsi enogastronomici che si alternano nella degna cornice del fossato del Castello e nella villa comunale che lo
circonda.
Obiettivo di quanti coinvolti, è quello di avvicinare, proprio attraverso la rievocazione storica, il pubblico al patrimonio storico-culturale della nostra terra, convinti che esso
non debba essere “argomento riservato a pochi”; questo
cercando di portare il visitatore “nella storia”, ponendolo
a diretto contatto con i vari figuranti, al fine di farlo sentire
parte della rappresentazione messa in atto.
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Il fascino
del Medioevo

U

n salto nel passato, un viaggio in una macchina
del tempo che riporta indietro Sant’Agata agli
inizi dell’anno mille, anni protagonisti di una leggenda tramandata di bocca in bocca e viva ancora tutt’oggi
nella cultura santagatese, quella leggenda che vede protagonista un valoroso e spietato condottiero dal nome Landolfo IV principe di Capua più comunemente conosciuto
con il nome di Agatone. La leggenda narra che non morì
accasciato al suolo durante una terribile battaglia, come ci
si potrebbe aspettare, ma fu a causa dello “IUS PRIMAE
NOCTIS”, editto emanato che gli riservava il diritto della
prima notte di nozze in caso di matrimoni tra popolani,
e fu proprio per questo motivo che il suo umile barbiere,
prossimo alle nozze, decise di decapitarlo.
Uno scenario dunque mozzafiato in un paese che rivivrà
il suo antico splendore con danze, musiche abiti e rievocazioni storiche, il tutto incastonato nella splendida corte
del castello federiciano. un luogo in cui il tempo sembra si
sia fermato, per poi lasciare spazio al suono dei tamburi,
che accompagneranno scenari e vicende di un tempo ormai lontano.
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SANT’AGATA DI PUGLIA

PALO DEL COLLE
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Regina
Bona Sforza

C

on il corteo storico si vuol rievocare l’importante donazione fatta il 19 Maggio 1536 dalla Regina
Bona Sforza ai palesi del Feudo di Auricarro. Fu
questo «Un giorno veramente memorando per il nostro
paese. Per le vie soleggiate un’animazione ihsolita, un
rimescolio di gente, una festa di pennoni e di arazzi, un
vociare allegro indicavano il compiersi di un avvenimento
straordinario». «Ed era, infatti, così, perchè proprio in quel
giorno si procedeva all’atto tante volte invocato, sperato e
finalmente conseguito» (Polito). I sovrani Bona Sforza e Sigismondo, che si trovavano in Polonia, si fecero rappresentare dal Tesoriere Generale del Ducato di Bari. il magnifico
Nicolantonio Carminiano. Erano, inoltre, presenti il Marco
Vincenzo de Baldis, regio Giudice delegato ai contratti, ed
il notaio Nicola Maria Romanella di Bari, che furono accolti nel palazzo del Capitano Reginale della Terra di Palo, il
magnifico signore Andrea Fucurri d’Alemagna. Per l’Università di Palo intervennero i suoi governanti: il Sindaco
il magnifico Nicola de Ceccarello, i dodici Ordinati (assessori), i trentadue Sopprannumerari (consiglieri comunali).
Vi erano pure i testimoni designati al pubblico atto: Don
Andrea Donati, Nicola Cito, il diacono Stefano Violante,
Don Guglielmo de Errico, il clerico Angelo de Leone, tutti
di Palo, e Francesco de Grisulli di Modugno. Le autorità, i
rappresentanti dei Sovrani, ed i testimoni si radunarono al
suono delle campane ed annunciati da un pubblico banditore, dal Palazzo del Capitano di Palo.
Con la concessione la Regina Bona Sforza; “ua spontànea volontà concedeva in perpetuo agli uoniini della terra
di Palo il «feudo de Riacarro» con i suoi confini, diritti ed
azioni. Le limitazioni ed i confini del Feudo vennero indicati da uomini probi e vennero scritti in lingua volgare
dal notaio Leonardo de Georgiis di Palo. La concessione
comprendeva anche le cisterne, gli edifici esistenti nel feudo, il casale di Auricarro, gli antri o grotte, i boschi, le lame
(avvalamenti creati da torrenti alluvionali) , i vòtani (fos-

sati usati sopprattutto per lavorare il lino). il Parco de li
Chioseri e de lo Giardeno. Dopo la lettura delle clausole del
privilegio, le parti tutte spontaneamente giurano sui santi
Evangeli (toccando materialmente il libro) che tutte le cose
dette, contenute nell’atto pubblico, si dovevano adempiere,
osservare e non contrastare. Il documento cosl concludeva:
«Ed io Nicola Maria de Romanello di Bari, pubblico notaio per l’Apostolica Regia Autorità in tutto il Regno ecc...
ho rogato pubblico istrumento, scritto però da altra mano,
essendo io affetto di male allo stomaco, e confermato dalle
parti vi ho apposto il mio solito e consueto sigillo”.
La pergamena originale della concessione di Auricarro è
attualmente conservata nell’Archivio Notarile distrettuale
di Bari. Palo nel rievocare l’episodio della concessione del
feudo di Auricarro vuol perpetuare la sua riconoscenza a
questa amata Sovrana, che seppe dimostrare nobiltà d’animo, profondo senso di giustizie.
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MODUGNO
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Festa del Solstizio
di San Giovanni

L

a Vigilia di S. Giovanni è, nella cultura popolare,
un momento particolarmente ricco di significato
esoterico, il momento nel quale il Sole e la Luna si
incontrano in un mistico connubio che rende la durata del
giorno pari a quella della notte e conferisce a determinate
erbe virtù magiche, atte a scacciare il demonio e tutti i suoi
malefizi.
Ricordo di questo legame astronomico e astrologico con i
due solstizi, d’Inverno e d’Estate, è la chiesa di San Giovanni nel borgo antico di Modugno che forse non a caso
conserva la doppia dedicazione ai due San Giovanni: il
Battista e l’Evangelista sotto un imponente affresco absidale del Trecento.
Per il terzo anno consecutivo la Pro Loco di Modugno ha
celebrato la solennità con un corteo storico ed una rappresentazione in costume medioevale.
Il corteo ispirato dalla storia della nostra città ha percorso
le vie cittadine per ritornare nella Piazza Sedile dove si è
svolta l’azione scenica: “Il ritorno del Crociato”. Partendo dai nomi riportati su pergamene coeve, dove Modugno

è citata come sede vescovile suffraganea di Bari, con un
Giovanni episcopo di Modugno, Gualterio Buzzardo dominator, cioè signore della terra, e Boso conte del castello,
in collaborazione con i membri dell’associazione culturale
Trani Tradizioni, è stato ricostruito un momento della storia del paese: tornato dalla Crociata dove ha combattuto
seguendo il suo signore, il Principe Boemondo d’Altavilla,
il Conte Boso trova il paese oppresso da un’epidemia di peste, il suo castello usurpato dal fratello Wilfrido e la moglie
prigioniera di costui e della strega sua amante.
La reliquia di San Giovanni che Boemondo ha portato con
sé da Gerusalemme risanerà il paese mentre il castello sarà
preso d’assalto. Il combattimento dei buoni contro i cattivi
e il lieto fine con la punizione dei malvagi, il tutto nella
cornice di Piazza Sedile, centro della vita sociale cittadina,
ristabilirà l’ordine nel paese.
Per l’occasione, i giovani volontari impegnati nel Servizio
Civile presso la Pro Loco di Modugno sotto la guida del
Presidente e tutor Michele Ventrella hanno predisposto un
opuscolo di divulgazione turistica nel quale sono stati illustrati alcuni dei monumenti più significativi, nonché detti
e ricette della tradizione modugnese.
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BARI - IV MUNICIPIO
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Una giornata
nell’antica Caelia

I

l gruppo storico della Proloco Municipio 4 – Bari “Kailinon Peuceta” che parteciperà alla II edizione dei “cortei storici delle proloco di Puglia” in data giovedì 13
settembre 2018, rappresenterà, attraverso i partecipanti, un
esempio della rievocazione storica Una giornata nell’antica
Caelia.
Ci si riferisce al I secolo d.C., quando l’attuale centro abitato di Ceglie del Campo (BA) era Municipium romanum.
Caelia, in forza dello Ius Italicum, era dipendente da Roma
ma, al contempo godeva di particolare autonomia, che si
esprimeva nella elezione popolare di autorizzazione a battere moneta.Ciò è documentato da una lapide sepolcrale di
pietra calcarea (lunga cm 160, larga cm 64 e spessa cm 20)
rinvenuta nel 1901 a Ceglie del Campo in via Sant’Angelo,
nei pressi dell’Istituto scolastico Piero Calamandrei.
Su di essa era inciso: “G(AIUS) BAEBIUS C(AII) CLA(UDIA) HISPO IIII VIR AED(ILIS) III VIR I(URE) D(ICUNDO) AUG(UR) QUINQ(UENNALIS) CENS(ORIA) POTESTA(ATE)”.
Da questo epitaffio, si deduce la carriera di funzionario
pubblico (quattuorviri) a Caelia di Gaio Bebio, appartenente alla famiglia Claudia e responsabile dell’edilizia pubblica, nonché magistrato, sacerdote e censore.
Questo è il contesto storico-temporale entro il quale abbiamo voluto rievocare quella che probabilmente era la vita
quotidiana degli abitanti della Civitas Caelia anche se la
documentazione letteraria ed archeologica della città di
quel periodo storico è insufficiente a ricostruire integralmente il suo tessuto sociale.
Così abbiamo rappresentato alcune attività di una tipica
giornata a Caelia nel 50 d.C. che verranno riproposte attraverso i figuranti appartenenti all’esercito romano e alla
scuola, saranno inoltre presenti la matrona sulla lettiga, il
narratore, la sacerdotessa, lo scrivano, il magistrato ecc.
L’intento di questa rappresentazione è quello di avvicinare i giovani all’archeologia, intesa come scienza moderna,
cercando di suscitare interesse nei cittadini, affinché siano
gelosi custodi ed entusiasti divulgatori della propria storia.
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Il Palio Nojano
di Bona Sforza

Q

uella che vi voglio raccontare è la storia tramandata dalla storia, unita a leggenda , di una giovincella che giungeva a Bari nel 1501 con la madre
Isabella D’Aragona e altri due fratelli.
La passione per i cavalli le fu trasmessa dalla madre, con la
quale allevava e curava numerosi purosangue ungheresi,
nel maniero nojano.
Famoso fu l’apporto dato al loro comune amico, Ettore
Fieramosca, in occasione della famosa Disfida di Barletta.
Ove i purosanque ungheresi furono determinanti per le
sorti della battaglia.
La giovine Bona amava frequentare i lidi di quella che sarebbe diventata “ Torre Pelosa “
La costa pelosina con i suoi anfratti, scogliere, grotte, erano
i luoghi preferiti per scorazzare con i propri amici.
La sua grotta preferita prese appunto il suo nome, identificata con il nome di “Grotta Regina “
Quegli anni lasciarono un ricordo indelebile nel cuore di
Bona , tanto da invogliarla ad acquistare, nel 1541, la contea di Noja per una cifra spopositata per il periodo.
Dalla sua passione per i cavalli nacque il Palio di Bona
Sforza. Tradizione coltivata anche dai duca di Carafa per
oltre due secoli
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Corrado IV di Svevia

I

l “Corteo Storico Corrado IV di Svevia” fu ideato nel
1996 dalla Pro Loco Casamassima per rievocare la restituzione del feudo a Roberto da Casamassima, figlio di
Giovanni cui era stato tolto dall’imperatore Federico II di
Svevia, da parte di Corrado IV di Hohenstaufen, figlio di
Federico, di passaggio nella Terra di Casamassima nell’aprile del 1252, come documentato in una pergamena conservata nell’archivio storico della Biblioteca Nazionale di
Bari. Il corteo percorre le vie cittadine sino a piazza Moro
dove sul sagrato del Purgatorio si svolge il cerimoniale di
restituzione con l’esibizione di sbandieratori, e i festeggiamenti nel Borgo Antico detto Paese Azzurro per il suggestivo colore che ricopriva le case, con un connubio tra sapori
antichi e contemporanei, arricchiti da mostre, mercatini,
giochi, danze orientali e medievali, artisti di strada. Al
corteo di circa 500 figuranti cavalieri, dame, prelati e plebei, partecipano associazioni, scuole e delegazioni di altri
cortei pugliesi gemellati da alcuni anni con la Pro Loco. Si
svolge la prima domenica di ottobre, preceduto dal “Palio
della Torre”, torneo di giochi antichi tra le scuole primarie,
in rappresentanza dei rioni di Casamassima e dalla cena
medievale con spettacolo “A tavola con Corrado IV”. La
manifestazione si svolge sotto gli auspici di: Presidenza
della Repubblica, fregiandosi di due medaglie; Ministero
Beni Culturali e Ambientali; Consolato Onorario Bari Repubblica Federale di Germania; Consolato Onorario Bari
Regno del Belgio; Presidenza Giunta Regione Puglia; Area
Metropolitana Bari; Camera Commercio Bari; Gal Sud Est
Barese; BAI; SAC Peucetia; Comune di Casamassima.
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La ‘Nzegna

L

a Pro loco di Carovigno partecipa per la seconda
volta alla rassegna dei Cortei Storici organizzata
Dall’Unpli Puglia in collaborazione con la Regione
Puglia.
La stessa Pro Loco intende organizzare un corteo storico
per rievocare il ritrovamento della Madonna di Belvedere a
Carovigno dove ad un Signore della Famiglia Conversano,
verso il XIII secolo, ebbe in sogno la Vergine Maria che lo
invitava a venire a trovarla a Carovigno. Ciò avvenne e il
Signore fù guarito e miracolato dalla sua grave malattia.A
tale avvenimento è legata anche la Tradizione della ‘Nzegna. La Proloco Di Carovigno si è impegnata insieme al
gruppo Dentice di Frasso a far rivivere questa tradizione
storica.
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CAROVIGNO

FRANCAVILLA FONTANA
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Nella terra
del Barocco

L

a storia di Francavilla Fontana, città in provincia di
Brindisi, inizia con la comparsa nel Neolitico di un
villaggio composto principalmente da pastori. L’attuale città di Francavilla venne fondata nel 1310 da Filippo
I d’Angiò, principe di Taranto, dopo la scoperta di un’icona
bizantina raffigurante una Madonna col Bambino. Per le
larghe franchigie concesse dal principe Filippo si sviluppò
rapidamente.
Dalla seconda metà del XVI secolo alla metà del XVIII
Francavilla fu governata dagli Imperiali: grazie al loro mecenatismo, arrivarono nobili e artisti che conferirono alla
città un aspetto di pregevole barocco.
Fra le tante attrazioni turistiche, con la Pro Loco nasce il
corteo storico, rievocazione del passato in abiti d’epoca sapientemente cuciti dalle abili mani delle donne del paese.
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LATERZA
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D’Azzia, Sposi a Palazzo

U

no degli eventi importanti per la storia del feudo
di Laterza degli inizi del ‘600 fu sicuramente l’arrivo da Napoli di Giuseppe d’Azzia, 5° Marchese
di Laterza, Conte di Noia, Grande di Spagna.
Alla morte di Giovan Battista II d’Azzia (22 luglio del 1608),
Giuseppe eredita il feudo laertino all’età di soli 17 anni. Per
questo, data la tenera età, il giovane era affidato alla guida
dello zio Fra’ Fabrizio, fratello del nonno Pietro Antonio II
e cavaliere dell’ordine gerosolimitano. Nello stesso anno,
sul finire del 1608,
Giuseppe sposa Isabella Aldano, figlia di Diego e Maria
Belmundez de Castro. Il matrimonio era stato combinato
dal padre Giovan Battista II, che aveva stipulato le trattative del matrimonio con la ricca famiglia spagnola già pochi
giorni prima di morire. Quando nel 1610 insieme alla sposa
il giovane marchese fa il suo ingresso a Laterza, la popolazione lo accoglie con solenni festeggiamenti.
L’evento viene descritto nei volumi manoscritti dei Consilia Criminalia, un documento dell’epoca scritto dall’avvocato materano Orazio Persio. In questo testo si parla di
festeggiamenti sontuosi, svolti con grande sfarzo, dispendio e anche con lo sparo di fuochi d’artificio (“in tot tantisque igneis fulgoribus et aliis”). Si trattò probabilmente
del primo e più antico uso di fuochi d’artificio a Laterza e,
comunque, è evidente che l’ingresso nel feudo dei nuovi
marchesi venne vissuto come un evento significativo e di
notevole importanza.
•La Pro Loco Laterza, attraverso un’accurata riproduzione
dei personaggi e delle ambientazioni dell’epoca, rievocare i
festeggiamenti in onore degli sposi d’Azzia, rappresentando da una parte l’avvenimento particolare svoltosi a Laterza nel 1610 e dall’altra il contesto storico generale della cultura e della società seicentesca. Gli attori della rievocazione
rappresenteranno personaggi storici e personaggi fittizi.
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Sulla base delle fonti storico – letterarie e attraverso uno
studio della moda, della cucina e della cultura materiale
seicentesca si mette in scena un banchetto, spettacoli e danze per la corte marchesale.
Gli abiti e costumi realizzati per l’evento rispettano fedelmente i modelli seicenteschi e le riproduzioni pittoriche
conservate nella Cantina Spagnola e sulle maioliche laertine del XVII secolo.
In occasione della rievocazione storica “d’Azzia, Sposi a
Palazzo” la Pro Loco fonda il gruppo di danze storiche “la
Marchesana”, composto da circa 12 elementi. Danzatori di
tutte le età che con i loro sontuosi abiti e le loro eleganti
movenze si esibiscono in balli dell’epoca, le country dance
inglesi, che fanno rivivere allo spettatore un’epoca ricca di
fascino e opulenza.

GINOSA
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Passio Christi

L

a Gravina di Ginosa, primo vero set cinematografico
del genere religioso, fu scoperta nel 1964 da Pier Paolo Pasolini nel suo Vangelo Secondo Matteo. Dopo
Pasolini la felice intuizione: il teatro naturale della Gravina
di Ginosa diventa scenografia suggestiva e unica al mondo
per raccontare la passione di Gesù di Nazareth. Intorno a
questo binomio ogni anno, da circa 40 anni, si stringe tutta
la Città con una massiccia attenzione del flusso turistico di
carattere religioso nazionale e internazionale. Legata alla
Sacra Rappresentazione vi è il Corteo Storico dei figuranti
che caratterizza l’inizio della manifestazione

19

CORTEI STORICI
DELLE PRO LOCO DI PUGLIA

Delegazione MAGNA GRECIA

Il Corteo della Magna Grecia

I

l corteo della Magna Grecia, tra storia e mitologia, interpreta la storia di Persefone. Apre il corteo una figurante in abito greco che raffigura la dea che porta tra le
mani il melograno simbolo delle stagioni e compagno di
un’avventura lunga una vita. Ad accompagnarla il marito
Ade, Dio degli inferi che la rapisce per portarla con se n
con Cerbero raffigurato da un cane a tre teste che in questo
caso verra’ interpretato con un body art, la madre Demetra
(rappresentata con capelli raccolti , tiara, velo e fra le mani
un fascio di spighe di grano, simbolo di fertilità) A seguire
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una serie di figure femminili a rappresentare le Oceanine ,
ninfe che accompagnavano Persefone prima del suo rapimento (capo ornato di fiori, abiti più leggeri e svolazzanti).
Trucco: scuola di estetica CEAS Taranto
Acconciature e parrucche : i Viennesi Taranto
Direzione Artistica : Armando Blasi wedding & event planner
Studi Storici: Dott.ssa Teresa Lo Noce: archeologa
Gioielli Satyria Collection

MONTEMESOLA
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A tavola con il Marchese

S

u di una collina a 180 metri sul livello del mare, isolato tra piani e vallate, poggia Montemesola in forma
di due lunghi rettangoli, distesi da levante a ponente.
Grazie alla sua posizione, il Paese gode di un bellissimo panorama che include il golfo di Taranto, la vallata da Grottaglie a San Giorgio Jonico e l’estesa pianura in cui troviamo
Pulsano, Leporano e Talsano. Il suo nome trae origine dalla
stessa posizione topografica, infatti si distende “poggiato”
sul piano della collina in forma più o meno ellittica che a
confronto con i retrostanti monti raffigurerebbe una mensola, quindi dal latino “Montis-Mensulae”, prende il nome
di Mensola del Monte.
Col tempo poi, come è successo per tanti vocaboli di derivazione latina, il nome si è trasformato in Montemesola.
A primo impatto il paese sembra una fortezza nella quale
si accedeva inizialmente da quattro porte: a nord porta di
San Martino, a ovest porta di San Gennaro, ad est quella di
San Francesco de Paola e a sud la quarta, poi abbattuta, la
Porticella.
Il monumento di maggiore importanza, però, rimane il Palazzo Marchesale, costruito nel 1471 dal barone Giovanni
De Noha, il quale s’affaccia sulla Piazza IV Novembre.
Continuando il viaggio tra le bellezze storico- artistiche
di Montemesola, troviamo le tre Chiese ancora presenti in
tutta la loro antichità e bellezza: la Chiesa S. Maria della
Croce, la Chiesa della Vergine del S. Rosario e la Chiesa di
S. Michele Arcangelo. La prima è la più antica, sorse inizialmente come cappella privata della famiglia Carducci
che fece innalzare un altare dedicato a S. Maria della Croce
dal quale la Chiesa prese poi il nome. Fu grazie alla grande
devozione del Marchese Benedetto Saraceno, che questa
fu restaurata e arricchita di grandi tele raffiguranti la vita
dei santi e di preziosi paramenti ancora oggi visibili. La seconda è dedicata alla Vergine del S. Rosario, protettrice del
paese, che sorge sulla via principale e fu costruita nel 1824
per volere del dottor Vito Internò i cui resti sono ancora
conservati nella cripta. La terza, dedicata a San Michele Arcangelo, costruita nel 1932 sulla scia della grande devozio-

ne della famiglia marchesale la quale dedicò all’Arcangelo
una piccola chiesetta nella loro cappella privata.
La Gravina, però, rimane il luogo per eccellenza dove i
montemesolini erano soliti recarsi per godere di alcuni momenti di pace e svago. Considerata da sempre una piccola
oasi ubicata a circa due chilometri a Sud-Ovest di Montemesola, essa fu utilizzata anche come un rifugio dai popoli esposti alle invasioni barbariche. Anche qui il marchese
Andrea Saraceno estese le sue opere di restauro e di salvaguardia del paesaggio, abbellendolo di costruzioni, di pitture e di tutto ciò che poteva rendere la Gravina un luogo
che rallegrava la vista e l’animo.
Un piccolo paese Montemesola che racconta una grande
storia, accuratamente conservata in ogni singolo angolo
del paese e mantenuta in vita dalle antiche tradizioni che
ancora oggi sono praticate dai montemesolini.
Una di queste tradizioni, gelosamente custodita, è il corteo
storico organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco
di Montemesola dal 2002 con l’obiettivo di unire cultura e
tradizione riportando nel paese le vecchie usanze e raccontando la storia, i personaggi e la quotidianità di un tempo.
Il corteo storico vuole rievocare il banchetto nunziale del
Marchese Benedetto Saraceno e della sua consorte Donna
Vittoria Eugenia Ulmo di Taranto. La sfilata inizia dall’ingresso principale del palazzo marchesale, preceduto dalle Associazioni bandistiche del paese, da Associazioni di
sbandieratori e da gruppi storici di ogni epoca provenienti
da tutta la Puglia, per poi percorrere le vie principali del
paese arrivando poi in Largo Osanna denominata “Piazza
dei Sapori” nella quale viene allestito un ricco banchetto
nunziale con i prodotti tipici del territorio. La serata, inoltre, è allietata da gruppi musicali che propongono musica
popolare-tradizionale, ed è possibile anche gustare altre tipicità proposte dai vari stands presenti nella Piazza. Tutto
questo rende la manifestazione non solo un momento per
ricordare le nostre radici ma una vera e propria occasione
per uno interscambio tra culture, tradizioni e storie differenti.
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SAVA

Corteo Storico
dello Schiavo

S

econdo una tradizione storico/bibliografica, era l’anno 1605, il Signor Marcantonio Raho, Capitano dei
Cavalieri del dipartimento di Terra d’Otranto, durante una battaglia contro i Turchi che tentavano di conquistare Taranto ne schiavo uno di loro, costringendolo a lavorare nei suoi possedimenti gran parte dei quali nell’attuale
territorio di Sava.
Ogni giorno lo schiavo lavorava con un anello di ferro ed
una catena stretto alla caviglia, trasportando pesanti carichi. Il duro lavoro lo rese sfinito e stanco, e in un giorno
di marzo si volse verso l’antica chiesa di Pasano pregando
la Vergine di essere liberato, promettendo di convertirsi e
battezzarsi.
La Vergine lo ascoltò, e proprio in quel momento un grosso
macigno si staccò da un muro rompendo l’anello di ferro,
senza recare danni allo schiavo.
Rimanendo fedele alla sua promessa, il 12 giugno del 1605
egli ricevette il sacramento del Battesimo nella prima chiesa di Sava, intitolata alla Mater Domini, prendendo il nome
di Francesco. Una grande processione per le strade di Sava
precedette il Battesimo, per onorare la Vergine di Pasano.
Presero parte le autorità del paese: alcuni esponenti della nobile famiglia Prato, in quel tempo feudataria di Sava,
Pasano e Agliano, i sacerdoti della parrocchia, i confratelli
della Congrega del Santissimo Sacramento e tutto il popo-
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lo. Oggi il corteo storico, nel mese di giugno di ogni anno,
oltre a rievocare la processione del popolo di Sava in occasione del battesimo dello schiavo, ripercorre le tappe più
salienti della storia della nostra cittadina, dalla sua nascita
(dopo la distruzione dei casali di Aliano e Pasano) agli anni
della Baronia.

MARUGGIO
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Attacco a Maruggio

A

ttacco a Maruggio è il nome di questa manifestazione storica che, giunta alla terza edizione,
coinvolge all’incirca 250 figuranti tra contadini,
popolani, cavalieri, frati, guardie e cavalieri, riportando
la comunità a quel famoso 13 giugno del 1637, quando
sette navi turche approdarono lungo le coste ioniche, intenzionate a mettere a ferro e fuoco le città dell’entroterra.
Secondo la ricostruzione curata dagli storici locali Tonino
Filomena e Cosimo Marseglia, l’attacco a Maruggio fu premeditato per vendicare le gravi perdite subite dai turchi e
inflitte proprio dal Commendatore Naro, che si era distinto
per aver catturato diverse imbarcazioni pirata. Lo scontro

e la cacciata dei pirati turchi, furono resi possibili anche
grazie all’ardore e al coraggio degli stessi abitanti del borgo
maruggese, armati di zappe, forconi, rastrelli, falci e pietre.
Tuttavia, la leggenda narra che, durante lo scontro decisivo, una fanciulla fu rapita e deportata ad Algeri e che, dopo
quasi cinquant’anni, ormai anziana, sarebbe ritornata nella
propria terra d’origine rincontrando il suo antico amore
perduto.
Organizzato nell’ambito del Progetto “Radices” dalla Pro
Loco di Maruggio, dal Comune di Maruggio e con la collaborazione del Circolo ANSPI “Emmaus” di Maruggio.
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ACAYA
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Corteo Storico
e Festa Rinascimentale

N

ell’incantevole borgo di Acaya, nel castello e nel
fossato che lo circonda rivivono le atmosfere, i
personaggi, i suoni ed i sapori dei secoli XV e XVI,
periodo che, chiuso il cosiddetto “Evo di mezzo” (Medioevo), esprime ormai abbondantemente anche nel territorio
salentino il mutamento della cultura umanistica, delle arti,
della tecnica, del costume e dell’organizzazione politica
della società e che viene indicato unanimemente con il
nome di Rinascimento.
Nel periodo rappresentato (prima metà del 1500) signore
del castello e del feudo è il Barone Giovan Jacopo dell’Acaya, valente architetto militare oltreché raffinato pensatore, uomo di grande fede e magnanimità, nominato (dal vicerè di Napoli) SOVRINTENDENTE di tutte le fortezze del
regno per il suo ingegno e le grandi capacità innovative.
Varcata la monumentale “Porta Terra”, le stradine del borgo, la Piazza d’Armi, il castello ed il fossato si animano con
la “fiera dei Santi Apostoli” (fiera-mercato che si tiene a cavallo dei mesi di giugno e luglio in onore dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo).
Le fiere sono momenti molto importanti per la società feudale, durante i quali si può liberamente (e cioè senza dover
sottostare alle varie imposizioni, restrizioni e ai divieti – le

famose “gabelle” - imposti dai feudatari del luogo) comprare, vendere e/o barattare qualsiasi tipo di mercanzia,
prodotti della terra, artigianato, capi di bestiame, ecc..
Le “fiere”, quindi, rappresentano le uniche occasioni per
il popolo minuto (contadini, allevatori, artigiani, ecc.) di
poter commerciare i propri prodotti, mescolandosi, in tal
modo, alle varie corporazioni dei mercanti, dei banchieri,
ecc., che, invece, hanno l’usuale monopolio dei commerci.
I giorni della “fiera”, però, diventano anche momento di
veicolazione delle scoperte più recenti, delle innovazioni
culturali, artistiche, tecniche nonché della conoscenza di
fatti ed avvenimenti verificatisi in altre terre, più o meno
lontane, della penisola italiana (e non solo), per l’arrivo,
appunto, di carovane di artisti, di mercanti, ecc. provenienti da altri territori.
Ad Acaya, pertanto, nobili, dame, cavalieri, magistrati cittadini, chierici e monaci, musici, cantori ma anche arcieri,
spadaccini, archibugieri, sbandieratori, tamburini, mercanti, acrobati, giocolieri, contadini, artigiani e popolani
in genere ripropongono momenti di vita di una giornata
particolare come è sicuramente quella di una grande fiera
del Cinquecento salentino, all’ombra del grande e maestoso castello.
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