Grazie anche all’impegno delle Pro Loco pugliesi stiamo facendo passi importanti nell’attuazione di una nuova accoglienza in Puglia, così come programmato con il Piano Strategico Puglia365. Ci siamo dati degli obiettivi: allungamento della stagione, turismo internazionale, miglioramento dell’accoglienza,
innovazione e sostenibilità. Quindi: tutta la Puglia, tutto l’anno, in particolare per
i viaggiatori stranieri.
L’Accoglienza è fondamentale per i turisti, che richiedono sempre più informazioni e suggerimenti su collegamenti, itinerari, paesaggio e cultura di un luogo.
Ma lo è anche per i comuni pugliesi che possono farsi conoscere ed offrire
uno spaccato della propria comunità, del proprio territorio e della propria storia. I nostri borghi riservano tesori di cultura, tradizioni, paesaggi e tradizioni
culinarie che vanno raccontate e presentate ai viaggiatori che arrivano in Puglia.
Il programma di iniziative ed esperienze, rigorosamente slow, di INPuglia365,
organizzato dalla Regione Puglia con Pugliapromozione, offre ai turisti, fuori dai
periodi canonici dell’estate, eventi, passeggiate, escursioni in tutta la regione
che esaltano quell’insieme di cultura originale, persone, ambiente, attività e
prodotti locali, che il turista prende sempre più in considerazione quando sceglie la meta del suo prossimo viaggio. Oggi la Puglia è vivibile tutto l’anno anche
per gli eventi culturali e gli spettacoli, festival e manifestazioni, che, grazie ai
bandi della Regione, sono programmati su base triennale.
Anche le Pro Loco pugliesi, che hanno fatto un salto di qualità nel livello
dei servizi offerti, fanno parte di questa rete virtuosa pubblico/privati in grado di
rendere attraente la Puglia tutto l’anno.
Soprattutto adesso che da centri di informazione si trasformano in centri
propulsori della cultura locale, punti di contatto per sperimentare i territori
pugliesi. Il palinsesto di attività che presentano e offrono a turisti e cittadini
pugliesi è veramente molto ricco e interessante. Il ricco calendario di eventi
contribuirà a rendere la Puglia più attrattiva tutto l’anno!
Grazie e Buon Lavoro.
Loredana Capone
Assessore Industria turistica e culturale,
Gestione e valorizzazione dei beni culturali

GALATINA (LE) - Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo

La Puglia, terra accogliente
dalle mille sfaccettature
“Dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente
di vita nel cuore…”. Così recita una famosa canzone del 1977 incisa dal duo Battisti-Mogol. Altri tempi quelli! Oggi, invece, la vita quotidiana è scandita da un
susseguirsi incessante di impegni e da corse frenetiche motivate o no, perdendo
non solo il piacere del viaggio come scoperta ma anche la capacità di osservare le
bellezze paesaggistiche da cui si è circondati. Tanti i popoli che nel corso dei secoli si sono avvicendati nella nostra terra: Dauni, Peuceti, Messapi, passando poi per
Greci, Romani, Bizantini, Normanni e Svevi, fino ad arrivare a francesi e spagnoli.
Ognuno di essi ha lasciato tracce durevoli nell’ambito di un patrimonio artistico –
culturale, folkloristico ed enogastronomico dal valore inestimabile. Davvero felice
è infatti la combinazione delle attrattive che la Puglia racchiude, dagli ottocento
chilometri di costa rocciosa, all’entroterra percorso da campagne assolate che
tra giugno e luglio si tingono del giallo del frumento e delle balle di paglia, angoli
selvaggi di macchia mediterranea, campi estesi di viti e ulivi delimitati dai muretti
a secco che esaltano l’operosità e l’ingegno del mondo contadino. Questa terra è
uno scrigno di tesori sacri e profani: chiese rupestri, cattedrali romaniche, basiliche in stile barocco si mescolano ai vorticosi ritmi della Taranta e della pizzica
salentina. Ma la ricchezza più grande è nel calore della gente, nella sua opera di
salvaguardia e conservazione del territorio, sollecitata e vivificata dalla meritoria azione delle Pro Loco che, coordinate dall’UNPLI Puglia, collaborano sinergicamente per il miglioramento del benessere territoriale, con la conseguente
aspirazione ad una provvida crescita sociale facendo leva sui valori di coesione,
solidarietà, cooperazione e unità di cui sono portatrici.
L’impegno principale delle Associazioni si esplica con interventi brillanti in
campo di promozione turistica, culturale, sociale, ambientale al fine di migliorare
la qualità della vita nelle proprie località, pubblicizzando la bellezza. L’organizzazione di sagre ed eventi permette alle Pro Loco di far conoscere paesi o borghi
fino a quel momento sconosciuti, di riscoprire con occhi nuovi il proprio paese e
di rinsaldare il sentimento di identità nazionale o regionale che con il passare del
tempo si è andato man mano affievolendo.
L’UNPLI Puglia nella sua azione di evoluzione nell’ambito dell’accoglienza e
della promozione delle località ha inteso elaborare un prodotto editoriale di qualità
capace di illustrare le azioni di valorizzazione su tutto il territorio pugliese, grazie
alla collaborazione delle Pro Loco di ogni città e dei Dirigenti dell’UNPLI Puglia.
A tutte queste persone che con amore per il “natio loco” si sono impegnate,
va il mio ringraziamento.
A voi lettori l’invito a fruire delle iniziative delle località descritte e ampliare
i propri orizzonti.
Rocco Lauciello
Presidente Unpli Puglia

febbraio2019

Da Gennaio a Marzo 2019
LATIANO (BR)

SCORRANO (LE) - Vivere il Parco Agricolo multifunzionale dei paduli

31^ Rassegna teatrale
in vernacolo “Vincenzo Alfieri”
Programmata in concomitanza con la Giornata del dialetto e delle lingue
locali, la rassegna, organizzata presso il Teatro Olmi, ha l’intento di promuovere la comunità locale e di confrontarsi con i dialetti delle province
tarantine, leccesi e baresi.

11-18.02.2019
SAN MICHELE SALENTINO (BR)

Carnevale
Giunge alla Sesta edizione la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi
in maschera. L’evento si articola in due serate, l’11 e il 18 Febbraio con
musica dal vivo e premiazione simbolica.

14-15-16-17.02.2019
VICO DEL GARGANO (FG)

La Settimana Valentiniana
Durante la Festa il paese viene allestito a festa con i colori verde e oro. È
occasione di promozione degli agrumi IGP tipici del Gargano, accompagnata da eventi gastronomici e dalla benedizione del Santo Patrono, San
Valentino, protettore degli agrumi.

22.02.2019
SCORRANO (LE)

Vivere il Parco Agricolo
multifunzionale dei paduli
Iniziativa rivolta ai residenti e ai turisti, ha lo scopo di diffondere i valori
del rispetto per la fruizione del parco, dei beni ambientali, paesaggistici,
architettonici ed enogastronomici, privilegiando la mobilità sostenibile e
la destagionalizzazione: Il progetto si concretizza con il Convegno “Il Parco dei Paduli… Cos’è?” che vede la partecipazione di politici, associazioni
e cittadini, con discussioni e condivisione di obiettivi, presso l’auditorium
della scuola De Lorentiis, Scorrano.

24.02-05.03.2019
GALLIPOLI (LE)

Carnevale di Gallipoli
In occasione del Carnevale si svolgono sfilate di gruppi mascherati e di
“omaggi” in cartapesta su Corso Roma. Il 3 marzo in Piazza Tellini avrà
luogo un originale spettacolo di musica italiana da ballare mentre il 5 marzo si terrà una sfilata conclusiva dei gruppi mascherati e dei titori in concorso sul ponte seicentesco, Piazza Imbriani e via De Pace.

24.02.2019
CORATO (BA)

Anteprima sfilata di Carnevale
Sfilata di apertura del Carnevale Coratino, vede la partecipazione dei gruppi mascherati che partecipano ai concorsi per il miglior gruppo mascherato, miglior maschera singola e miglior maschera di carattere.

GIURDIGNANO (LE) - Festa delle Tavole di San Giuseppe

marzo2019

01.03.2019
ACAYA (LE)

Madonna Addolorata
Un’antica tradizione di Acaya vuole che nel primo venerdì del mese di marzo, primo giorno di magro nel periodo della quaresima, venissero preparate pietanze a base di lampasciuni.
In questa giornata è organizzato il mercato in cui sono venduti animali,
prodotti e attrezzi agricoli . Si tiene anche una gara di ricette, al fine di premiare piatti della tradizione o innovativi. L’iscrizione è gratuita e possono
partecipare semplici appassionati, scuole alberghiere oppure addetti alla
ristorazione. La gara si svolge nelle scuderie del castello.

02-03.03.2019
FOGGIA

Carnevale - Nel cuore della musica
Prima edizione di un evento musicale che ha lo scopo di creare una grande
festa nelle vie cittadine con musica, danze e abiti carnevaleschi; l’evento
ha lo scopo di essere un punto di attrazione turistica e promozione del
territorio di Capitanata.

03.03.2019
OSTUNI (BR)

La Pentolaccia
Raduno di carri allegorici e di gruppi mascherati che, dopo aver attraversato le principali strade della città, concludono il giro nei pressi della Villa
Comunale. La festa si protrae sino a tarda serata tra balli e canti che accompagnano a ritmo di musica la rottura delle pignatte realizzate in cartapesta dai volontari della Pro Loco.

03.03.2019
LECCE

Carnevale Barocco alla corte di Lecce
Il centro storico di Lecce, noto in tutto il mondo per la qualità del suo barocco
fiorito di rose, angeli e foglie d’acanto, rivive il glorioso passato grazie all’interazione tra associazioni, aziende ed istituzioni scolastiche che riescono a
trasformare la città, per circa dieci giorni, in una novella Venezia.

03-05.03.2019
CURSI (LE)

Carnevale Cursi 4x4
Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati organizzata in collaborazione
con il Comune di Cursi, che vede la partecipazione dei quattro rioni del territorio.

03-05.03.2019
CORATO (BA)

40° Carnevale Coratino
L’appuntamento annuale a cura della Pro Loco Quadratum, in collaborazione con l’amministrazione locale, prevede la sfilata di carri allegorici e gruppi
mascherati per le vie della città. La cittadina vanta la partecipazione di tre
maschere tipiche, il Panzone, lo Sceriffo e la Vecchiarèdde.

05.03.2019
SANNICANDRO DI BARI (BA)

La quarantana
La Quarantana di Sannicandro di Bari preannuncia la fine del periodo Carnevalesco e l’Avvento Quaresimale. Il rito spettacolo è drammatizzato in 5 fasi:
Corteo Funebre; Morte e Autopsia di Re Carnevale, processo e condanna, lettura del testamento, bruciamento.

06.03-21.04.2018
CONVERSANO (BA)

Pasqua
I volontari dell’ Ass. Pro Loco Conversano, dal mercoledì delle ceneri al Mezzogiorno di Pasqua, espongono sul loggiato del castello aragonese le sette
“Pupe della Quarantana”: un rito da vivere ogni domenica al tramonto, utile
per contare le settimane mancanti al giorno della Resurrezione. La tradizione è stata rinnovata con la distribuzione, alla discesa dell’ultima pupa, di
ovetti di cioccolata a tutti i bambini e passanti.

10.03.2019
OSTUNI (BR)

Quattro chiacchere in villa
per la festa della pentolaccia
Raduno di carri allegorici e di gruppi mascherati per assistere alla rottura
delle “pignatte” e degustare le “chiacchiere” di carnevale rigorosamente
prodotte dalle associazioni del posto.

18-19.03.2019
GIURDIGNANO (LE)

Festa delle Tavole di San Giuseppe
Tradizione che affonda le sue radici nel passato e che viene fatta rivivere a
tutti i visitatori attraverso il rito devozionale della Grande Tavola, allestita
dai soci della Pro Loco,in piazza Municipio, attorno alla quale siedono grandi personalità che si sono contraddistinte nella storia europea, oltre ad un
bambino che rappresenta Gesù. La serata prosegue con la sagra di San Giuseppe durante la quale si possono degustare tutte le pietanze che si trovano
sulla Tavola del Santo: vermiceddhi con ceci, pasta col miele e mollica di
pane, pesce fritto, cartellate, ecc.

18.03.2019
LIZZANO (TA)

Tavole di San Giuseppe
La giornata è dedicata all’allestimento delle tipiche taule, ampi banchetti realizzati in
devozione al santo. Il giorno 19, dopo la benedizione del parroco, le pietanze vengono
distribuite alla popolazione; in serata la festa si conclude con il rito di purificazione:
diversi falò vengono arsi per le vie del paese, intorno ai quali ci si riunisce per mangiare in compagnia e festeggiare.

18-19.03.2019
SANTA CESAREA TERME (LE)

Tavola di San Giuseppe
La tradizione vuole che la storia pagana si mescoli a quella religiosa, con l’apertura
simbolica delle case dei devoti che danno ospitalità ai viandanti offrendo pane e varie
pietanze, seguendo un rituale antico e carico di suggestioni.

19.03.2019
FRAGAGNANO (TA)

Il Rito dei Santi
Giunto alla sua 12^ edizione, il rito si riallaccia ad usi pagani, conservando il fascino
di una festa che ha il sapore di un risveglio dal torpore invernale. Viene allestito un
altare attorno al quale si dispongono i convenuti in numero dispari a richiamare
l’immagine dell’Ultima Cena.

19.03.2019
BOVINO (FG)

La Magia dei Falò di San Giuseppe
Fuochi di fiamme e scatedde (scintille) illuminano le strade del paese, mescolandosi
ai culti tipici del mondo pagano precristiano. Si affidano al fuoco l’abbondanza del
raccolto, il benessere degli uomini e degli animali e il “bruciare” le potenze negative
attraverso i simboli di sole e luna.

19.03.2019
SURANO (LE)

La Taula di San Giuseppe
In Piazza Santi Martiti viene allestito un banchetto dove trovano posto sette personalità a rappresentare la Sacra Famiglia, Sant’Anna, San Gioacchino, Santa Elisabetta
e San Giovanni. Un breve commento sulle origini di quest’antica tradizione precede
la distribuzione dei pani benedetti.

19.03.2019
MINERVINO DI LECCE (LE)

Tavola di San Giuseppe
L’evento prevede l’allestimento di uno sfarzoso banchetto in onore di San Giuseppe,
in una pittoresca piazza Sant’Antonio, con la partecipazione di tredici “Santi” impersonati da illustri ospiti provenienti da diverse località della regione e d’Italia. Durante
la rappresentazione è possibile degustare le “tredici pietanze” che fanno parte del
menù (la massa, le pittule, i pampasciuni, le rape, il baccalà, il pesce fritto).

19.03.2019
SAVA (TA)

Mattre di San Giuseppe
Le mattre, tavolate in legno dove anticamente si preparava l’impasto per il pane,
rappresentano una riscoperta delle antiche pietanze della tradizione locale.
Oggi la tradizione vuole che le mattre vengano allestite da scuole, associazioni
e privati. La portata principale è la tria, la pasta fresca condita con la mollica
di pane fritto, alcune verdure di stagione fritte in pastella, i lampascioni e le
imperdibili fave bianche e cicorie. Sulle lunghe Mattre non manca un dono per
i commensali l’aucièddu ti San Giseppu, un amuleto a forma di uccelletto, fatto
di pasta semplice, in grado di scacciare il mal tempo, portando pace e serenità.

24.03.2019
SCORRANO (LE)

Vivere il Parco agricolo
multifunzionale dei paduli
Iniziativa volta alla conoscenza e alla fruizione dei beni ambientali, paesaggistici architettonici ed enogastronomici, privilegiando la mobilità sostenibile.
Durante la giornata del 24 marzo è prevista un’escursione in bicicletta alla scoperta dell’architettura a secco (muretti e pajare) e della flora spontanea primaverile. Segue una degustazione in Masseria.

GINOSA (TA) - Passio Christi

aprile2019

12.04.2019
OSTUNI (BR)

Le Pro Loco di Puglia
una risorsa per il territorio
Convegno tematico sull’impegno delle Pro Loco
per la valorizzazione di città e territorio.

13-20.04.2019
GINOSA (TA)

Passio Christi
L’evento rappresenta il fiore all’occhiello della città: la Gravina di Ginosa, simbolo del territorio e patrimonio culturale, diventa luogo deputato per 12 scene
che ritraggono i momenti salienti della Passione di Cristo.

14-21.04.2019
FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Settimana Santa
Eventi e attività in occasione dei riti della Settimana Santa di Francavilla Fontana (concerti, mostre, proiezioni di film, visite guidate, laboratori didattici, diretta
tv delle processioni).

15-21.04.2019
VICO DEL GARGANO (FG)

Settimana Santa
Cinque Confraternite danno vita ai Riti della Settimana Santa attraverso canti
e funzioni unici nel loro genere, con l’allestimento dei Sepolcri nelle Chiese,
processioni e con la promozione di pietanze tipiche del periodo pasquale.

Inizio Settimana Santa
SANTO SPIRITO (BA)

Rievocazione storica della passione
Rievocazione della passione di Cristo lungo le strade del paese. Suggestivo il
momento della crocifissione in un anfiteatro naturale.

24-25.04.2019
TORRICELLA (TA)

Sei di Torricella se…
In occasione della festa patronale in onore di San Marco Evangelista, la Pro
Loco di Torricella, con la collaborazione del comune, organizza una mostra
fotografica impreziosita da una serie di scatti che ritraggono storie e tradizioni di tutta la comunità torricellese e non. Uno spazio espositivo è dedicato ai
monumenti più importanti del meridione riprodotti in miniatura.

25.04.2019
SCORRANO (LE)

Vivere il parco agricolo multifunzionale
dei paduli - mobilità sostenibile
Iniziativa volta alla promozione del parco agricolo e alla conoscenza dei beni
ambientali, paesaggistici, architettonici ed enogastronomici, privilegiando la
mobilità sostenibile e la destagionalizzazione. Per lo sviluppo e l’aumento
della “mobilità sostenibile” è prevista un’escursione in bicicletta alla scoperta della querceta e della macchia mediterranea, seguita da una degustazione
in Masseria.

28.04.2019
BISCEGLIE (BT)

Sagra Campestre di Zappino
La Pro Loco di Bisceglie partecipa alla sagra allestendo, come ogni anno, stand
di degustazione di prodotti tipici e promuovendo visite guidate con distribuzione
di materiale illustrativo, all’interno del casale e della chiesa rupestre site nella
località Zappino.

28.04.2019
PALESE (BA)

Gara podistica
Gara podistica amatoriale di 10 km circa rivolta ad adulti e bambini, con premiazione finale. La partecipazione è a titolo gratuito.

Inizio Settimana Santa
SAN SEVERO (FG)

Mercatino di fine mese dell’Antiquariato,
Artigianato, Collezionismo, Arte e Enogastronomia
Dal 2001 l’Associazione Turistica Pro Loco di San Severo organizza il mercatino
locale dell’antiquariato, artigianato, collezionismo, arte ed enogastronomia che
si tiene ogni domenica di fine mese in Piazza Carmine e Piazza Aldo Moro in San
Severo (FG). La manifestazione, volta a dare risalto e lustro alle realtà economiche e sociali del territorio, coinvolge artisti, artigiani, antiquari, collezionisti,
nonché produttori locali dell’agroalimentare.

Aprile
GALLIPOLI (LE)

Concorso letterario nazionale “Dei due mari”
Serata dedicata alla premiazione del concorso letterario “dei due mari” che ha
riscosso un notevole successo nelle passate edizioni.

maggio2019

01.05.2019
ACQUARICA DI LECCE (LE)

Fiera Madonna del Buon Consiglio

ACQUARICA DI LECCE (LE) - Fiera Madonna del Buon Consiglio

Fiera Mercato del Primo Maggio, organizzata dalla Pro Loco, durante la
quale vengono esposti e venduti animali da cortile, mezzi agricoli e articoli di ferramenta. La festa è anche chiamata “Fiera della Madonna del
Buon Consiglio” in ricordo della storia leggendaria del quadro proveniente
dall’Albania, diretto a Genazzano e miracolosamente fermatosi ad Acquarica.

08.05.2019
SQUINZANO (LE)

Lu Scoppiu te lu Bruttu Bestia
Festa di San Michele Arcangelo
Associata dal 2014 ad un mercatino di prodotti tipici locali e di prodotti
agricoli a chilometro zero, la tradizione vuole che un fantoccio con sembianze demoniache, il bruttu bestia, allestito nei pressi del palazzo comunale, venga fatto scoppiare al passaggio della statua di San Michele Arcangelo, con l’auspicio di disintegrare timori e paure per un cattivo raccolto.

11.05.2019
TERLIZZI (BA)

Carrozze, traini d’epoca e cavalieri
La magia della civiltà contadina
Uno spettacolo unico per grandi e piccini. Carrozze, diligenze e traini, cavalli e cavalieri in costume tradizionale portano in scena un mondo rurale ormai scomparso. Accade a Terlizzi, dove, sabato 11 maggio dalle ore
18:30, prende il via il quarto “Raduno Interregionale degli Attacchi d’Epoca”. I calessi e le preziose carrozze sfilano per le vie del centro cittadino,
condotti da splendidi cavalli: il Murgese, fiore all’occhiello delle nostre terre, il TPR, il Lipizzano, l’Olandese, l’Andaluso, il Frisone. Il corteo si conclude presso la Torre Normanna di piazza Cavour.

12.05.2019
ACQUARICA DI LECCE (LE)

In bici che fa bene
Manifestazione che coinvolge tutto il paese in una pedalata in bicicletta. La
sosta finale in pineta è allietata da un momento conviviale.

16-21.05.2019
OSTUNI (BR)

7^ Edizione del Concorso Internazionale
di Musica Antonio Legrottaglie
Il concorso nasce con lo scopo di promuovere il valore educativo e culturale
della pratica strumentale e di valorizzare i giovani musicisti e il loro talento.
Si prefigge, inoltre, di stimolare scambi culturali ed esperienze musicali, favorendo i principi di collaborazione, amicizia, solidarietà e rispetto.

18-19.05.2019
RUVO DI PUGLIA (BA)

Rose e rosati
Percorso di promozione e degustazione di vini rosati accompagnato da una
mostra florovivaistica, in particolar modo di rose. Le serate sono allietate da
concerti live.

19-20.05.2019
SAN SEVERO (FG)

Festa del soccorso
La festa patronale di San Severo celebra la solennità liturgica della Madonna
del Soccorso, patrona della città. L’evento prevede attività che trovano le loro
radici nei riti barocchi e nelle tipiche batterie: filari con petardi accesi lungo
il percorso, mentre i fujienti lottano senza tregua con il fuoco.

22-26.05.2019
CALIMERA (LE)

Festa della Cranara
Appuntamento dedicato alla produzione artigianale del carbone, attività
particolarmente diffusa a Calimera. Momenti di musica popolare e degustazione di piatti tipici accompagnano le visite alla Cranàra, la carbonaia
per cuocere il carbone, durante le quali è possibile assistere alle fasi di
produzione.

25-26.05.2019
CASAMASSIMA (BA)

Il balcone fiorito nel borgo antico
di Casamassima
Organizzata dal 1995, ha come obiettivo principale quello di promuovere il
Paese Azzurro, come viene chiamato il borgo antico di Casamassima per il
particolare colore della calce che riveste quasi tutte le abitazioni, chiese e
palazzi.

25-26.05.2019
STORNARELLA (FG)

Cibiamoci
La Villa Comunale di Stornarella ospita due giorni di incontri, dibattiti,
showcooking, laboratori, preparazione e degustazione di prodotti tipici locali, con installazione di un piccolo giardino di erbe spontanee e live show
per porre l’accento sul consumo consapevole e sulla valorizzazione dei
prodotti locali ottenuti con l’impiego di tecniche agronomiche innovative e
sostenibili.

Fine Maggio-inizio Giugno
GALATINA (LE)

Galatina in fiore
L’evento si svolge nelle vie del centro antico, dove si possono ammirare i
palazzi gentilizi addobbati. Alcuni di questi ospitano mostre di artigiani e di
artisti locali. Le strade accolgono artisti di strada e stand di prodotti gastronomici, mentre le piazze sono addobbate con infiorate.

giugno2019

02-10.06.2019
ALBEROBELLO (BA)

Estemporanea di pittura

SAVA (TA) - Corteo Storico dello Schiavo

Esposizione di opere di artisti nazionali e internazionali, volta a promuovere il territorio reinterpretandolo con occhi diversi. Una giuria di professionisti provvede alla valutazione delle opere. Sede dell’esposizione è l’Oratorio di Sant’Antonio.

09.06.2019
GAGLIANO DEL CAPO (LE)

Ciclo-passeggiate
La passeggiata in bicicletta è caratterizzata dalla valorizzazione e conoscenza del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio gaglianese.
Inoltre, intende sensibilizzare i partecipanti alla salvaguardia dell’ambiente, alle norme di sicurezza stradale, alla conoscenza del patrimonio culturale nonché all’uso della bicicletta.

09.06.2019
NARDÒ (LE)

Corti aperte
Evento svolto all’interno delle dimore storiche neritine che ospitano
concerti, letture e rievocazioni storiche delle famiglie proprietarie degli immobili. Per l’occasione è possibile partecipare a visite guidate
nelle chiese, nel centro storico, nel castello e nei plessi della rete
museale.

15.06.2019
GIOVINAZZO (BA)

Sagra del Fiorone
Giunta alla sua 10^ edizione, la sagra propone ai visitatori una degustazione di pietanze a base di questo prodotto tipico della nostra
terra, in tutte le sue varianti, dal dolce al salato, accompagnata da vini
locali e musica popolare.

20.06.2019
CALIMERA (LE)

Festa del lampione e de lu Cuturusciu
In corrispondenza del solstizio d’estate, a Calimera si accende e si rinnova ciclicamente la tradizionale Festa dei Lampioni e de lu Cuturusciu.
Il Cuturuscio un tempo era il risultato del riutilizzo dell’impasto rimasto
attaccato sulla madia dopo la lavorazione del pane. Un po’ di olio in più,
sale grosso e un pizzico di pepe conferivano a questa ciambella quel gusto
che con il passare del tempo non ha mai perso pregnanza.

20-30.06.2019
ALEZIO (LE)

Itaca
La serata si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato. Consiste in uno scambio di esperienze musicali e gastronomiche fra la
comunità locale e gli stranieri che ci vivono e lavorano. L’evento costituisce
la tappa finale di un progetto di accoglienza-integrazione.

21.06.2019
OSTUNI (BR)

Festa della musica
Festa che, come avviene in altre parti d’Europa, coinvolge in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.

21.06.2019
PALESE (BA)

Palese in Musica
Rassegna musicale che vede il coinvolgimento e la partecipazione di diversi artisti locali: presentatori, cantanti, musicisti, ballerini e comici.

22.06.2019
SAVA (TA)

Corteo Storico dello Schiavo
La 15^ edizione del corteo storico è volta alla commemorazione di una vicenda leggendaria, il cui protagonista è uno schiavo liberato dalla Vergine e battezzato nella chiesa
di Sava nel 1605.

23-24.06.2019
OSTUNI (BR)

La notte magica di Ostuni
In occasione della Festa di San Giovanni, il centro storico della città diviene uno scenario
mistico animato da riti e cerimoniali pagani, tra cui spicca la celebrazione dei quattro
elementi naturali rievocati da streghe, incantatori di serpenti e artisti di strada.

24.06.2019
OSTUNI (BR)

Festival degli aquiloni e la magia della luce
Evento giunto ormai alla terza edizione ideato per rafforzare i valori della convivenza
civile, promuovere la qualità della vita delle persone affette da disabilità e per sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso un gioco ricreativo simbolo di libertà e fantasia: la
realizzazione e il successivo volo degli aquiloni. Con l’evento si festeggia anche il solstizio d’estate e quindi la “festa della luce” che prevede il lancio di lanterne luminose lungo
il porto di Villanova (marina di Ostuni) oltre a canti balli e leggende.

24.06.2019
MOTTA MONTECORVINO (FG)

Sagra del Sambuco
Motta Montecorvino sorge in una zona della Daunia con una presenza importante di alberi di sambuco. L’evento, organizzato in occasione della Festa di San Giovanni Battista,
vuole valorizzare una grande risorsa naturalistica proponendo anche convegni informativi, passeggiate nei boschi con esperti botanici e laboratori di trasformazione del
sambuco.

29.06.2019
ACAYA (LE)

Riti San Paolo
Festeggiamenti in onore di San Paolo nella chiesetta dedicata al santo.

29-30.06.2019
OTRANTO (LE)

Otranto in festa
L’evento si distribuisce in quattro giornate, in diversi punti della città. Per l’occasione è possibile degustare prodotti locali, acquistare manufatti artigianali
e assistere a spettacoli musicali e pirotecnici. A conclusione della Festa è prevista l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Da Giugno a Settembre
ROSETO VALFORTORE (FG)

L’estate rosetana
Tre mesi di puro divertimento con l’alternarsi di eventi dedicati alla cultura,
alla musica alla riscoperta di antichi sapori attraverso sagre e manifestazioni
gastronomiche.

30.06-02.09.2019
SAN MENAIO E CELENELLA (FG)

L’invasione di cavalletti e mostra fumetti
Invasione d’arte con tanti cavalletti posti lungo la spiaggia della cittadina garganica. Si tratta di un evento fumettistico per stimolare la fantasia dei bagnanti, attraverso la performance live di alcuni disegnatori italiani di fama nazionale ed internazionale. Nei locali della ammodernata Stazione Ferroviaria di
San Menaio, si terrà contemporaneamente una mostra di arte fumettistica.

luglio2019

01.07-15.08.2019
TORRE LAPILLO (LE)

Sagra del pesce fritto
Sagra volta alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali. L’evento
è accompagnato da danze e canti popolari.

09-10.07.2019
FRAGAGNANO (TA)

Fragmentartis Festival

LEUCA(LE) - Premio Leuca

Giunto alla sua settima edizione, il Fragmentartis Festival si svilupperà in
due serate, interamente dedicate alla musica leggera, la danza ed il teatro.
Le serate saranno, inoltre, contornate da eventi enogastronomici finalizzati
alla promozione dei prodotti tipici del luogo.

12-13-14.07.2019
VEGLIE (LE)

Jazz in veglie
Il programma dell’evento spazia dal jazz strumentale a quello vocale, passando anche dalle contaminazioni worldmusic nella musica jazz. “Dalle origini alle contaminazioni” è, infatti, il filo che unisce tutte le edizioni della
rassegna. L’evento ha luogo nel suggestivo Chiostro dell’ex convento dei
Frati Minori Conventuali di Veglie, dove il pubblico può visitare anche l’antica chiesa affrescata.

13-14.07.2017
SALICE SALENTINO (LE)

Sagra Ciciri e tria
Nei giorni di Sabato e Domenica della seconda settimana di Luglio, Salice Salentino
offre ai turisti la sagra ciciri e tria, piatto tipico della tradizione contadina, innaffiato dal
rinomato vino DOC Salice Salentino.
La pietanza è una gustosa variante della pasta fatta in casa composta da pochi e semplici ingredienti quali aglio, olio e peperoncino.

15.07-31.08.2019
SURANO (LE)

Un momento di…verso
L’Associazione Turistica Pro Loco Surano organizza un’iniziativa culturale, denominata
“Un momento di…verso”, che prevede un concorso di poesia diviso in sezioni (adulti,
giovani, ragazzi, autori salentini) con il coinvolgimento delle Scuole. Singoli poeti partecipano alla rassegna con temi prestabiliti.

16-17.07.2019
SERRANO (LE)

Santa Marina
La festa si svolge nella Cappella intitolata a S. Marina, a circa 2 Km a Nord Est di
Serrano, nel territorio di Stigliano. La festa celebra la Santa con un rito liturgico e una
processione e, successivamente, propone una degustazione di piatti della tradizione
Salentina accompagnati da spettacoli musicali.

25-26.07.2019
UGENTO (LE)

Cibus uxenti
Manifestazione volta alla promozione e diffusione delle antiche tradizioni culinarie del
paese. Scenario dell’evento è il centro antico, nel quale figuranti in abiti d’epoca rappresentano scene di vita quotidiana nel dialetto locale.

26.07.2019
MONTEMESOLA (TA)

Sagra delle fave bianche
Giunta alla sua 18^ edizione, la sagra delle fave bianche si apre con un corteo
storico di circa cento figuranti dedicato al marchesato del nobile Saraceno.
Preceduto da sbandieratori, il corteo parte dall’ingresso principale del palazzo
marchesale e si snoda lungo i vicoli del centro storico, fino a Largo Osanna
dove è possibile degustare fave bianche ed altri prodotti locali.

26-27.07.2019
SANTA CESAREA TERME (LE)

Sagra del pesce
La sagra si svolge nella splendida cornice di Porto Miggiano, accanto alla torre
saracena nell’ultimo fine settimana di luglio. È possibile gustare piatti tipici
della cucina marinara quali granu stumpato alla marinara, seppia con patate, pesce fritto, cozze alla vampa, pittule, accompagnando il tutto con musica
folkloristica salentina: la pizzica.

27.07.2019
TORRE DELL’ORSO (LE)

Grigliata sotto le stelle
Grigliata aperta ai soci della Pro Loco e a liberi partecipanti; ha luogo nella
splendida cornice della Masseria Santa Chiara di Torre dell’Orso. Si accede su
invito e prenotazione.

27.07.2019
MONTEMESOLA (TA)

Sagra delle orecchiette e Fricielli
Durante la manifestazione si possono assaggiare le orecchiette e fricielli
chiamati maritati, piatto tipico che si preparava il giorno del matrimonio
ed era di buon auspicio per una vita matrimoniale lunga e felice.

28.07.2019
CUTROFIANO (LE)

Concerto in Masseria
Nella suggestiva cornice della masseria Astore a Cutrofiano, si tiene un
concerto all’aperto per la cittadinanza e per i turisti.

28.07.2019
BISCEGLIE (BT)

Poesie al Dolmen
L’evento ha come obiettivo la valorizzazione del sito archeologico dei Dolmen, proponendo una serata di lettura poetica non competitiva.

29.07.2019
MONTEMESOLA (TA)

Gran Festival dei Baffi
La 46^ edizione del festival dei baffi affonda le radici nel lontano 1965. L’evento si aprirà alle ore 10.00 con la registrazione dei concorrenti e con la
visita guidata della città; alle ore 13.00 seguirà un pranzo con prodotti tipici
del territorio; alle ore 18.00 i baffuti sfileranno per le vie del paese. Dopo l’esibizione dei concorrenti, la premiazione conclusiva si terrà alle ore 23.00.

Da Luglio a Settembre 2019
LEUCA (LE)

Premio Leuca
Giunge all’11^ edizione la rassegna teatrale “Premio Leuca” nella cornice
di Piazza Asti. A conclusione della manifestazione è prevista una serata di
premiazione.

Luglio/Agosto/inizio Settembre 2019
NARDÒ (LE)

Tour enogastronomico-culturale
Europeo
Si tratta di sei serate enogastronomiche con menu tipici di alcuni paesi europei ed eventi culturali omogenei.

Luglio 2019
SANTO SPIRITO (BA)

Corteo storico
Corteo storico che ricorda la permanenza in città di Argiro, duca di Puglia, figlio di Melo da Bari. Si svolge per le strade del paese fino ai resti
del castello con nobili e cortigiani in costume, sbandieratori e timpanisti.

27-28.07.2019
SCORRANO (LE)

Scorrano, un borgo da scoprire
rievocazione storica
27 – Convegno di presentazione della manifestazione. A seguire si terrà
una cena medievale.
28 – Rievocazione storica all’interno del centro antico della città, con figuranti in abiti d’epoca. Sin dal pomeriggio si terranno giochi in piazza
per i bambini. Il Mercatino medievale vedrà in esposizione e vendita manufatti di scalpellini, amanuensi, intarsiatori e prodotti dei campi come
legumi e farine. Seguiranno spettacoli di arcieri, falconieri e cavalieri e
sbandieratori.

22-28.07.2019
TORRE A MARE (BA)

Palio marino
Manifestazione folcloristica remiera durante la quale si sfidano quattro
contrade con le loro imbarcazioni a colpi di remi. Scenografici i costumi
marinareschi medievali dei regatari e i loro stendardi. La premiazione
sarà accompagnata da danze tradizionali e mostre fotografiche di Torre
a Mare antica.

SANT’AGATA DI PUGLIA (FG) - Corteo Storico

agosto2019

01-31.08.2019
CORATO (BA)

Il Pendio
La manifestazione culturale, giunta alla sua 51^ edizione, vede l’esposizione di opere
realizzate da artisti locali, che hanno la possibilità di mettere in vendita i loro manufatti
e di guadagnare visibilità. L’evento ha luogo presso Piazza Abbazia, suggestivo angolo
del centro antico della città.

01-31.08 2019
SPONGANO (LE)

Sagra della granita
Manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Spongano, durante la quale vengono distribuite gratuitamente granite. Per l’occasione sono presenti stand di prodotti gastronomici e gruppi di musica popolare salentina.

01-10.08.2019
SAN PANCRAZIO SALENTINO (LE)

Sagra ti lu pizzu
La Pro Loco di San Pancrazio Salentino, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, intendono presentare ai visitatori, ponendolo come protagonista assoluto, un prodotto gastronomico tipicamente salentino elaborato secondo la tradizionale ricetta locale:
lu pizzu è una specie di puccia pugliese, ossia una pizza senza pomodoro e mozzarella
che va a volte impastata con le olive nere, più spesso semplicemente farcita con pomodori, cipolle, zucchine ed altro secondo la tradizione tramandata in famiglia.

02.08.2019
LAMA (TA)

C’era una volta il pane…a Lama
L’evento, giunto quest’anno alla sua 10^ edizione, si svolge nella splendida cornice settecentesca di “Villa Lama Vetusta”, dimora estiva del Reverendo Ceci, eccezionalmente
aperta al pubblico. Assoluto protagonista della manifestazione è il pane di Lama, preparato con acqua, farina e lievito madre e, successivamente, cotto nel forno a legna
della villa.

03-04.08.2019
TORRICELLA (TA)

Sagra Medievale
L’evento intreccia rievocazione storica, spettacoli di sbandieratori, musica folk e mercatino dell’artigianato. La manifestazione punta anche alla valorizzazione di prodotti tipici
con stand enogastronomici.

04.08.2019
UGENTO (LE)

Sagra ti ciciri e tria ccu lli frizzulli
Eco-sagra della pasta fatta in casa con i ceci. Solo farina e acqua per impastare le tagliatelle delle quali alcune vengono fritte, come decorazione del piatto. Un piatto povero ma
nutriente, sicuramente da provare.

05-06.08.2019
MINERVINO DI LECCE (LE)

Massa d’estate
Manifestazione volta alla diffusione e promozione della cucina locale tra cui spicca la
massa, tagliolini di grano duro cotti con ceci e verdure fresche, accompagnata da vino e
musica tradizionale, la pizzica.

05-25.08.2019
ALEZIO (LE)

Alexias
Giunta all’8^ Edizione, la manifestazione è finalizzata alla valorizzazione dell’identità locale e delle tradizioni socio-culturali connesse alla comunità, con l’intento di trasferire
tale patrimonio alle giovani generazioni. L’iniziativa è legata al Concorso “Luci d’autore”
che mira al recupero di un’antica tradizione Aletina in onore della Madonna dell’Assunta,
patrona del paese. Per l’occasione si organizza un corteo storico in memoria di Gioacchino Murat, generale francese e re di Napoli.

06-07-08.08.2019
MONTESANO SALENTINO (LE)

Festa Patronale
Il 6 agosto si dà inizio ai festeggiamenti con l’esplosione di una carcassa, un botto pirotecnico. Segue la Messa Pontificale celebrata dal Vescovo della diocesi e la processione
del simulacro di San Donato. La sera ha luogo una processione chiamata nturciata per le
vie del paese. Il 7 agosto avviene il rientro della statua nella chiesa matrice con concerti
bandistici. L’8 agosto si tiene un concerto di gruppi musicali.

07-08.09.2019
STORNARELLA (FG)

Street Food
L’evento, giunto alla sua 3^ edizione, si svolge in Piazza Umberto I a Stornarella. Durante
la serata sono previste mostre, canti e balli che richiamano il tema della manifestazione.
Verrà servita un’ampia varietà di cibo di alta qualità, frutto della ricerca accurata delle
materie prime del territorio.

08-09.08.2019
GIURDIGNANO (LE)

Sagra du contadinu
Sagra che rievoca le tradizioni, i sapori e la musica della cultura contadina. Gli stand gastronomici propongono prodotti locali a km 0 accompagnati da vino Negroamaro e birra.
Le serate sono allietate da danze sui ritmi del liscio e da musica etno-folk salentina.

09.08.2019
MASSAFRA (TA)

Sagra do fr’sedd e du pen cunzet:
sapori, colori e suoni della tradizione
Manifestazione organizzata dalla Pro Loco della città di Massafra. Si caratterizza per
l’ampio spazio dedicato ai concerti live di musica salentina e per gli stand di prodotti gastronomici tra i quali spicca la frisella. Suggestive le decorazioni che addobbano il centro,
le coloratissime barchette di Santa Maria.

09.08.2019
MANDURIA (TA)

Pizzica e primitivo
L’evento è caratterizzato da un grande concerto di pizzica, con gruppi già protagonisti
della “Notte della Taranta”, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici della tavola
salentina e del vino Primitivo. La manifestazione si tiene a San Pietro in Bevagna (marina di Manduria - TA) presso l’area mercatale “Jazzu della marina”.

10.08.2019
TROIA (FG)

Non Solo Còtta Còtt
Dal 1990 la Pro Loco di Troia organizza questo evento eno-gastronomico che rievoca
la tradizione delle donne che vendevano trippa bovina cotta in casa durante la fiera di
San Lorenzo (10 agosto) al grido “mén mén ch’è còtta còtt”. La manifestazione dà la
possibilità di degustare la còtta còtt nel cuore del centro storico della città.

10-13.08.2019
CERCETO (LE)

Festa della Municeddha
La Festa della Municeddha è una grande festa gastronomica che porta in tavola tutte
le prelibatezze della buona cucina salentina e, per strada, la musica, la pizzica, i ritmi,
i colori delle feste popolari del Salento più vero. Regina indiscussa della Festa è la Municeddha, la chiocciola, una prelibatezza dalla bontà eccezionale.

11.08.2019
MATINO (LE)

Vicoli d’Arte
La manifestazione ha lo scopo di valorizzare l’intero centro storico di Matino, soprattutto nel
mese di Agosto quando la città è invasa da molti turisti provenienti da tutta Italia e non solo. Tale
manifestazione, patrocinata dal comune di Matino e dalla provincia di Lecce, viene organizzata
dalla Pro Loco e dalla Novass e coinvolge le maggiori associazioni presenti sul territorio.

12.08.2019
SPECCHIA (LE)

Notte bianca
L’evento presenta un programma variegato caratterizzato da performance teatrali, intermezzi
musicali, proiezioni cinematografiche, letture con autori di fama nazionale, laboratori d’arte
dedicati ai più giovani, esposizioni fotografiche dai temi socialmente rilevanti. Per ciascuna arte
rappresentata è garantita la presenza di ospiti di caratura nazionale: cantanti, attori, scrittori,
fotografi, registi, ballerini, etc.. La “Notte Bianca” di Specchia è, nel panorama generale delle
proposte estive di spettacolo e culturali del Salento, un evento unico.

13.08.2019
ACQUAVIVA DI MARITTIMA (LE)

La sagra della frisella
Giunge alla 30^ edizione la sagra della frisella, un particolare pane secco disidratato
ottenuto da una doppia cottura e condito con pomodorini, olio e sale.

17.08.2019
GIOVINAZZO (BA)

Corteo storico
Dispiegandosi per il nucleo antico della città, il corteo storico, giunto alla sua 52^ edizione, celebra la patrona di Giovinazzo, Maria SS. di Corsignano.

18.08.2019
SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)

Corteo Storico
Una leggenda tramandata sin dagli inizi dell’anno Mille racconta le gesta del principe di
Capua Landolfo IV, valoroso e spietato condottiero, più comunemente conosciuto con il
nome di Agatone. Nello scenario mozzafiato del Castello Federiciano, il paese rivive il suo
antico splendore con danze, musiche e rievocazioni storiche.

18-21.08.2019
ANDRANO (LE)

Castello in mostra
Iniziativa giunta alla 5^ edizione, in concomitanza con la ventennale “Sagra dell’Arte Culinaria Salentina”, organizzata nella cittadina. L’evento promuove le peculiarità enogastronomiche del territorio, i manufatti e le opere di artigiani e artisti locali attraverso una
mostra nelle sale del Castello saraceno Spinola Caracciolo.

18.08.2019
MOTTA MONTECORVINO (FG)

Sagra della pizze jajeme
La Pizze Jajeme è un dolce contadino, tipico della tradizione mottese, ricavato dai ritagli
della pasta fatta in casa (cecatielle). La sagra comincia nel pomeriggio con laboratori di
cucina dedicati ai bambini e si protrae fino a sera con l’allestimento di gazebo gastronomici che propongono, insieme al tradizionale dolce, le pizze tipiche della tradizione
mottese.

18-19-20.08.2019
SERRANO (LE)

Festa te lu contadinu
Una delle feste tradizionali del Salento, nata nel 1995. Ogni anno consolida la tradizione
con i suoi suoni, profumi e sapori autentici. Uno degli eventi più attesi dell’estate, dove è
possibile gustare i prelibati piatti della tradizione. Si svolge nel paese di Serrano, frazione
di Carpignano Salentino.

19-26.08.2019
ALBEROBELLO (BA)

Birra fra i Trulli
Un’occasione per assaporare i prodotti tipici della Puglia accompagnandoli a un buon
bicchiere di birra nella cornice suggestiva dei trulli, patrimonio mondiale dell’umanità.

19.08.2019
ACCADIA (FG)

Corteo storico: L’assedio di Accadia
Corteo storico per commemorare l’assedio dell’antico borgo medievale di Accadia,
avvenuto nell’agosto del 1462, da parte delle truppe del re Ferrante d’Aragona.

19.08.2019
MATINO (LE)

Sagra del gusto
La sagra mira alla promozione del territorio salentino e delle sue ricchezze. Gruppi
di musica folk e popolare allietano la serata.

24.08.2019
BOVINO (FG)

Festa popolare nel Borgo Antico
Animato da canti e balli della tradizione popolare, l’evento si svolge nella caratteristica cornice del borgo antico che ospita vere e proprie isole del sapore e dell’artigianato, dedicate alla degustazione di pietanze e prodotti tipici tra cui cruskele,
formaggi speziati, primi piatti e legumi.

28.08.2019
MANFREDONIA (FG)

Sciabica
L’evento ripropone un antico metodo di pesca in uso fino agli anni ‘60. Trascinata al
largo da una barchetta, la rete veniva mantenuta sul fondo del mare finché si riempiva di pesci. Quando la rete era colma, il “capo cordata” ordinava di trascinarla a
riva, utilizzando un linguaggio comprensibile solo dai pescatori.

29.08.2019
MANFREDONIA (FG)

Notte bianca dei bambini
Ogni anno, il 29 agosto, primo giorno della festa patronale, l’associazione Pro Loco promuove una manifestazione dedicata ai bambini i quali sono liberi di esprimere la loro
vivacità e fantasia, lasciandosi coinvolgere in giochi e trucchi adatti alla loro età.

Ultimo weekend di Agosto
MONTESANO SALENTINO (LE)

Sagra de lu gnummareddhru
Come ogni anno si rinnova la tradizionale sagra de lu gnummareddhru, organizzata dalla
Pro Loco di Montesano Salentino. Ad animare la serata balli tradizionali (pizzica salentina) e degustazione di prodotti tipici, tra cui lu gnummareddhru.

settembre2019

01.09.2019
TORRE SANTA SUSANNA (BR)

Fiera torrese
Fiera commerciale alla quale partecipano ditte provinciali e regionali. Alle
ditte partecipanti, vengono riservati spazi appositi per l’esposizione e vendita di vari prodotti . La fiera inizia alle ore 6.00 e termina alle ore 13.00.

01-15.09.2019
LAMA (TA)

TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Fiera torrese

Il cristiano che servì l’islam
Giunto alla sua 3^ edizione, l’evento rievoca la storica Battaglia avvenuta a
Lama il 19 settembre del 1594 fra Turchi, capitanati da Sinan Bassà Cicala,
e i Cristiani. In memoria della vittoria dei cristiani fu poi edificata la Masseria “La Battaglia”, ancora oggi uno dei gioielli architettonici rappresentativi
della zona.

06.09.2019
LEUCA (LE)

153° Anniversario accensione
lanterna del faro
Durante il 2019 si celebrerà il 153° anniversario dell’entrata in funzione del faro
di Leuca. Inoltre, la giornata sarà arricchita dalle visite al faro e da altre iniziative
come la mostra di pittura a tema “Il Faro”.

Seconda o terza settimana di Settembre
TORITTO (BA)

Sagra della Cervellata
e dei sapori murgiani
Evento enogastronomico durante il quale è possibile degustare un prodotto tipico di
Toritto, la “cervellata” cotta alla brace. Al contrario di quanto il nome possa far credere, questo prodotto non ha nulla in comune con il cervello, ma deve il suo nome
probabilmente alla forma assunta dal prodotto finale, un insaccato. La cervellata di
Toritto rappresenta quasi un rito per i macellai e per quelli che assistono alla sua
preparazione.

13-15.09.2019
FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Festa Patronale
di Maria SS. della Fontana
Eventi e attività in occasione della festa patronale in onore di Maria SS.
della Fontana.

Settembre
OSTUNI (BR)

I tesori nascosti di...
Gioco di abilità tra squadre, giunto alla 3^ edizione, che permette di far
conoscere le ricchezze storiche, artistiche e culturali del territorio, attraverso la soluzione di enigmi disposti lungo un percorso preciso. Seguirà la
premiazione delle prime tre squadre che, dopo il percorso, saranno sottoposte ad una prova di cultura generale.

ottobre2019

06.10.2019
CASAMASSIMA (BA)

Corteo storico Corrado IV di Svevia
23^ Edizione

ACCADIA(FG) - esta dell’uva e del vino e dei prodotti tipici

Il corteo percorre le vie cittadine sino a piazza Moro dove si svolge il cerimoniale evocativo di restituzione del feudo con l’esibizione di sbandieratori
arricchito da mostre, mercatini, giochi, danze orientali e medievali, artisti di
strada, tra sapori antichi e contemporanei.

06.10.2019
LATIANO (BR)

Sagra ti li stacchioddi
Istituita nel 1978, la sagra ti li stacchioddi (orecchiette) mira ad esaltare
la cultura locale attraverso l’autenticità del gusto, un sapore celebrato da
un piatto di orecchiette al sugo accompagnate dal tipico involtino di carne.
Piazza Umberto I diviene un vero e proprio ristorante all’aperto in cui, dalle
ore 12 alle 15 e dalle ore 19 alle 22, protagonista assoluta è la tradizione
culinaria latianese.

12-13.10.2019
ACCADIA (FG)

Festa dell’uva e del vino
e dei prodotti tipici
L’obiettivo di questa manifestazione è quello di vivificare la tradizione dell’uva da tavola e del vino e di incentivare gli operatori del settore agroalimentare alla coltivazione dei prodotti del territorio. La manifestazione si terrà
nell’antico borgo medievale del Rione Fossi, dove verranno allestite scenografie che richiamano le attività legate all’uva e al vino e altri prodotti tipici
dell’autunno.

11-14.10.2019
SAN MICHELE SALENTINO (BR)

Oktoberfest
Un capannone di 1200 mq ospita quattro serate, all’insegna del divertimento
e della musica, in cui è possibile degustare tante specialità culinarie bavaresi
e nostrane.

Prima o seconda settimana di ottobre
TORITTO (BA)

Festa della mandorla
Frutto di qualità, la mandorla di Toritto è iscritta a pieno titolo nell’elenco nazionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero delle Politiche
Agricole. Tre giorni di spettacoli , feste, convegni in onore del prodotto più
rinomato di Toritto.

19-20-21.10.2019
FOGGIA

Sagra del Pancotto & Vino - #CcchiuFort
L’evento “#CcchiuFort” è volto alla riscoperta delle tradizioni e dei sapori
locali della città. La manifestazione torna ogni anno con grandi novità artistiche, enogastronomiche e folkloristiche, dando vita ad uno spettacolo unico,
occasione di rilancio del territorio.

21.10.2019
SQUINZANO (LE)

La Via del Garofano
Maria Manca, donna squinzanese affetta da malanni fisici e spirituali, decise di percorrere un cammino penitenziale da Squinzano a Galatone, verso
l’immagine del Crocifisso. La Proloco di Squinzano ogni anno promuove agli
amanti del cammino un pellegrinaggio, denominato “La Via del Garofano”,
che termina al Santuario di Galatone.

Periodo autunnale
SPONGANO (LE)

Giornata alla scoperta della Puglia
Giornata culturale alla scoperta della nostra fantastica regione attraverso visite guidate in una o più località della Puglia.

novembre2019

01.11.2019
SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)

Sagra dei Ciccecuòtte

PARCO DELL’ALTA MURGIA - Sagra del Fungo Cardoncello

In occasione della commemorazione dei defunti, viene organizzata la sagra
dei ciccecuòtte, grano duro messo a bagno e poi bollito. Successivamente
il grano è condito con vino cotto, melograno, noci e, per i più golosi, con la
cioccolata. Durante la manifestazione, che si svolge in Piazza XX Settembre, oltre al caratteristico dolce, possono essere degustati altri prodotti
tipici come le pizze fritte, il pancotto, le castagne, il caciocavallo impiccato
accompagnando con un buon vino locale.

20.10.2019 - POGGIORSINI (BA)
26-27.10.2019 - MINERVINO MURGE (BT)
2-3.11.2019 - SPINAZZOLA (BT)
10-11.11.2019 - RUVO DI PUGLIA (BA)
16-17.11.2019 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)
23-24.11.2019 - CASSANO DELLE MURGE (BA)

Sagra del Fungo Cardoncello
L’appuntamento annuale è dedicato al protagonista della tavola autunnale
della Murgia, il fungo cardoncello. Per l’occasione i paesi si animano con
stand gastronomici, banchi di vendita dei migliori funghi della stagione e
palchi dedicati alla musica tradizionale pugliese. Il ricco programma è accompagnato dall’apertura straordinaria dei siti artistici delle città.

11.11.2019
SPECCHIA (LE)

San Martino nel Borgo
La comunità specchiese si incontra per festeggiare il vino appena maturato. L’evento ha inizio con spettacoli e laboratori per bambini. Clou della serata è l’allestimento di una grande tavolata, lungo la strada centrale
del borgo (via Umberto I), attorno alla quale i commensali si deliziano con
i piatti della tradizione leccese, vino novello, caldarroste e dolci. Gruppi
musicali di pizzica salentina e performance di ballerini allietano i partecipanti per tutta la festa.

dicembre2019

01.12.2019
LAMA (TA)

Magi…ca Lama a Natale,
il Natale dei Buoni propositi
Il Natale inteso come riscoperta dei buoni sentimenti, delle tradizioni,
dell’atmosfera di calore e amore. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di
Lama, prevede in apertura l’incontro di Babbo Natale con i bambini. Seguono musiche tradizionali degli zampognari.

01-30.12.2019
VEGLIE (LE)

OTRANTO (LE) - Natività del bambin Gesù

Mercatini di Natale
In Piazza Umberto I, adulti e bambini possono ammirare le opere di artigiani e hobbisti, che espongono le proprie creazioni dando la possibilità di
acquistare oggetti per regali originali. Non manca la cassetta postale di
Babbo Natale con le renne e la slitta.

07.12.2019
TORRE SANTA SUSANNA (BR)

Pettolata dell’Immacolata
L’evento ripropone il sapore di un pasto povero della tradizione culinaria locale, la pettola. Il profumo del caldo impasto fritto, oltre a rievocare
l’atmosfera delle feste, rimanda alle usanze dell’antico mondo contadino.

08.12.2019
TROIA (FG)

Sagra delle Pizze Fritte
La manifestazione apre le festività natalizie e vede la preparazione delle
pizze fritte, pasta lievitata fritta in olio extra-vergine di oliva dei Monti Dauni, il giorno dell’Immacolata (8 dicembre). La Pro Loco propone la manifestazione nell’ottica di valorizzare una tradizione gastronomica tipica del
territorio.

15.12.2019
CURSI (LE)

Mercatino di Natale
Evento volto alla promozione dell’artigianato locale. I prodotti degli espositori spaziano fra diverse categorie merceologiche. Non mancano i manufatti in pietra leccese. Uno spazio apposito è dedicato ai bambini, che
potranno dilettarsi nella partecipazione a vari laboratori ludici. Diversi
spettacoli animeranno il Villaggio assicurando divertimento per tutti.

15-22-28-29.12.2019
ROCCHETTA SANT’ANTONIO

(FG)

Presepe Vivente
Rocchetta Sant’Antonio, durante il periodo natalizio diventa scenario del
presepe vivente nel suo meraviglioso centro storico. Le strade del borgo
si animano, lungo tutto l’incantevole percorso, con personaggi, botteghe
e animali. Previste squisite degustazioni in ogni angolo del centro storico.

21.12.2019
SANNICANDRO DI BARI (BA)

La lunga notte dei templari
Gli appuntamenti di visita al Castello normanno-svevo di Sannicandro
mirano a prendere consapevolezza di uno spaccato di medievalità ancora
del tutto obsoleto e ad individuare le tracce e i materiali della presenza
dell’Ordine del Tempio, sulla base di due percorsi interattivi: quello culturale e quello spirituale.

22.12.2019
MANDURIA (TA)

ROSSOinCHIOSTRO
Giunto alla quarta edizione, l’evento rientra a pieno titolo nella serie di manifestazioni natalizie più importanti sul vino, che vedono come protagonista il
Primitivo di Manduria, inserito in una cornice che ne esalta la sua storia e le
sue peculiarità. L’evento esalta la cultura e le eccellenze locali, mettendo in
relazione col territorio il nostro prodotto più celebre, il vino, per valorizzarne
le caratteristiche ambientali, tradizionali e culturali.

23.12.2019
TORITTO (BA)

Notte dei fornai
La manifestazione consiste in una rievocazione storica tutta torittese. Musicanti e cantori intonano stornelli dialettali e canti natalizi al suono di chitarre,
fisarmoniche, violini e tamburelli. Le origini di questo fenomeno folkroristico risalgono ai primi anni del ‘900, quando la “questua dei fornai” divenne
un’esibizione musicale: i garzoni dei forni locali dell’epoca chiedevano con
un caratteristico “grido” alle donne torittesi di portare pani e dolci natalizi a
cuocere, invocando il “Santissimo Sacramento” per quelle famiglie povere,
prive di “farina da impastare”. Il passaggio da “grida” a canti natalizi (e di
argomento profano) segnò la nascita della “Notte dei Fornai”. I fornai delle
origini, col tempo, divennero musicisti e cantori organizzati in compagnie.
Grazie a La ProLoco Toritto-Quasano e alla sua azione di promozione e valorizzazione dei beni immateriali, questi canti sono tramandati di generazione
in generazione.

25-26-28-29 Dicembre 2019
01-04-05-06 Gennaio 2020
TRICASE (LE)

Presepe vivente
Nata nel 1976, la Rappresentazione della Natività continua a realizzarsi presso la collinetta di Monte Orco nell’agro di Tricase, da cui si può ammirare il
panorama del Capo di Leuca. La qualità e il realismo della Rappresentazione
sono assicurate da un’accorta regia e cura dei costumi e dei percorsi rappresentativi.

27-29.12.2019
ANDRANO (LE)

Concorso fotografico PREMIO MATRONEO
Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa si svolge presso il Castello Saraceno
Spinola Caracciolo. L’evento si articola in una serie di progetti fotografici elaborati da artisti provenienti da varie parti del mondo. Le loro opere saranno
successivamente esposte al giudizio degli esperti.

Tutti i fine settimana di Dicembre 2019
GALATINA (LE)

Natale nel centro storico
La manifestazione interessa le principali piazze e vie del centro storico,
dove vengono allestiti mercatini con vendite di addobbi natalizi, idee regalo,
presepi, statuine in terracotta e cartapesta (pupi) ed altro ancora. Le strade
sono animate da artisti di strada, band musicali itineranti, zampognari e
dalla Casa di Babbo Natale. Notevole è il coinvolgimento delle scuole che
realizzano presepi viventi e canti. Non mancano gli stand di prodotti gastronomici locali e tradizionali.

Dicembre 2019
OSTUNI (BR)

L’albero sostenibile
L’evento prevede la collocazione di un Albero di Natale presso la Villa comunale che viene successivamente addobbato con pensieri e disegni realizzati dai bambini che partecipano all’iniziativa, utilizzando materiale da
riciclo. L’evento si conclude subito dopo le festività natalizie con la piantumazione dell’albero della Sostenibilità, quale simbolo dell’iniziativa.

Periodo natalizio
OTRANTO (LE)

Natività del bambin Gesù
Rappresentazione della Natività nel centro storico di Otranto abbellito
da luminarie natalizie.

Periodo natalizio
GALLIPOLI (LE)

Concorso “Presepi artistici…
e non solo”
Giunge alla quarta edizione il “Concorso presepi artistici…e non solo”,
organizzato dalla Pro Loco di Gallipoli. La competizione, aperta a singoli, gruppi e associazioni, ha visto partecipanti provenienti non solo da
Gallipoli, ma anche da altre zone limitrofe. Una giuria di esperti visita gli
allestimenti casa per casa e li giudica assegnando un voto a ciascuno.
L’evento si chiude con la premiazione.

Dicembre - Gennaio 2019
MASSAFRA (TA)

Presepe Vivente:
la magia della natività in gravina
Nello scenario incantevole del Villaggio rupestre di Santa Marina, illuminato dallo sfavillio di luci e di colori, il presepe vivente giunge alla sua
nona edizione. L’incantevole Gravina della Tebaide d’Italia, si trasformerà in una piccola Betlemme. I visitatori potranno rivivere la magia
della Natività in una cornice unica e magica, tra storia, cultura e tradizioni popolari.

NOVOLI (LE) - Fòcara

gennaio2020

01.01.2020
OTRANTO (LE)

Concerto della Pace
Giunge alla terza edizione l’evento musicale in programma il giorno di Capodanno
attraverso il quale si dà voce ad un messaggio di pace.

4.01.2020
LIZZANO (TA)

Aspettando la befana
In occasione dell’Epifania la Pro Loco di Lizzano, insieme all’amministrazione comunale, organizza eventi culturali e un allestimento di espositori di botteghe artigianali per le strade della cittadina.

06.01.2020
TORRE A MARE (BA)

Befana e Tombolata
Per la festa dell’Epifania, in piazzetta Gianpietruzzi (antistante la chiesa San Nicola)
i più piccoli aspettano con ansia l’arrivo della befana in slitta con doni e calze. Segue
una grande tombolata a premi. L’evento è allietato dall’animazione di artisti di strada.

16-17.01.2020
ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG)

Festa di Sant’Antonio Abate
In occasione della festa Patronale, Rocchetta Sant’Antonio vede l’impegno di
tanti ragazzi nella costruzione dei famosi falò di Sant’Antonio Abate. Come
da tradizione, la sera del 17 gennaio si prepara una cena a base di agnello e
patate. Il paese si illumina attraverso i numerosi falò che riscaldano la notte.

16.01.2020
NOVOLI (LE)

La Fòcara di Novoli
È uno degli eventi invernali di maggiore richiamo in Puglia, intriso di folklore e
religiosità popolare con una straordinaria cornice di musica, arte, spettacolo
ed enogastronomia. La scenografia dell’enorme falò è, negli ultimi anni, personalizzata dall’intervento di un artista di fama mondiale.

31.01.2020
GINOSA (TA)

Giornata del dialetto
La città di Ginosa aderisce alla giornata mondiale del dialetto. La Pro Loco,
che promuove l’evento, ha anche collaborato alla stesura di un vocabolario
della lingua locale, nell’intento di porre l’attenzione sul dialetto e sui diversi
modi di comunicare.
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