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GITE E TURISMO
MA MOLTI SONO RIMASTI IN CITTÀ

SI CONSOLIDA UNA TENDENZA
I flussi provenienti dall’Italia
centro-settentrionale non si limitano
all’estate ma scelgono anche la primavera

È la Pasquetta «dei forestieri»
tra ricci di mare e Mercadante
In serata una «Panda» si ribalta sulla 100: feriti i due giovani occupanti

Per estrarli
dall’abitacolo è stato

necessario l’intervento
dei Vigili del fuoco

l Pasquetta secondo copione e
senza incidenti gravi, fortunata-
mente. Da registrare il ribalta-
mento di una «Fiat Panda», ieri
sera intorno alle 20, sulla statale
100, all’altezza dell’Ikea, alle porte
di Bari. I due giovani occupanti
hanno riportato ferite leg-
gere. Sono stati estratti
dall’abitacolo dai Vigili del
fuoco. Una coda di svariati
chilometri si è formata in
direzione capoluogo, com-
plicando le operazioni di
r i e n t ro.

Tutto secondo copione
ma con una novità tenden-
ziale. La Terra di Bari si can-
dida a meta turistica non so-
lo di vicinato ma tale da ri-
chiamare un numero cre-
scente di visitatori da luoghi
sempre più lontani. Al Sud
Est dei trulli, delle grotte e
del mare si aggiunge ormai la
Murgia, che con le bellezze
architettoniche di Altamura
e Gravina (vicine di casa della
«cugina» lucana Matera) e
con i meravigliosi scenari del
Parco nazionale attira un tu-
rismo di qualità che punta a
godere l’arte da un lato e la natura
dall’a l t ro.

Andiamo con ordine. Bisogna
ammettere che ieri molti baresi
sono rimasti in città e hanno sfrut-
tato il prato di Parco 2 Giugno e
degli altri «polmoni verdi» della
città per sgranchirsi le gambe, op-
pure sono andati a respirare una
boccata d’aria marina a Pane e
Pomodoro e sulle altre spiagge.
Colpa della crisi? Anche, forse.

Veniamo agli spostamenti
«stanziali». Fin dalla mattinata di
ieri le principali arterie stradali
extraurbane, soprattutto la statale
16 in direzione Sud e la provin-
ciale 231 che conduce a Cassano
(dove si trova la Foresta di Mer-
cadante) sono state molto traffi-
cate. Pochi gli incidenti, nessuno
grave. Il copione quello di sempre:
le comitive vengono ospitate alla
villa o alla casa estiva di un amico,
oppure (come riferiamo a parte)
scelgono il picnic nel bosco, con
l’immancabile pallone e la even-
tuale rete da pallavolo al seguito.
Rientro in serata, sfidando magari
il traffico che ha creato parecchi
inevitabili rallentamenti e inco-
lonnamenti.

La novità positiva degli ultimi
anni è però l’arrivo, fin dal periodo
pasquale, dei «forestieri», fin
dall’inizio della primavera. Il ma-
re pugliese e la Murgia sono ormai
protagonisti delle guide turistiche
più diffuse e non solo di quelle
«settoriali» oltre che snodi fonda-
mentali del passaparola sulla Rete
e sui social network. In più, sono
sempre più frequentemente set ci-
nematografici d’eccellenza per
produzioni nazionali e internazio-
nali. Sarà per queste ragioni che
flussi di visitatori approdano nu-
merosi dalle nostre parti. [c.strag.]

IL CASO SONO STATI AGGIUNTI ALCUNI TOUR FUORI PROGRAMMA

Castellana, grotte
da tutto esaurito

l CASTELLANA GROTTE. Nella giornata di ieri è stato,
come era prevedibile, è stato notevole l’afflusso dei
visitatori alle grotte di Castellana. Anche quest’anno sono
state migliaia le persone che si sono addentrate nel
famoso sito carsico italiano o che hanno voluto passare
l’intera giornata nella pineta sovrastante, svagandosi tra
pranzo al sacco, fornacelle accese e giochi con il pal-
l o n e.

È probabile, in attesa di conoscere il numero esatto di
visitatori, che sarà comunicato ufficialmente nei prossimi
giorni, che anche a Pasquetta 2016 si sia registrato un
boom di presenze. Infatti già dalle 9 del mattino sono
partite le prime visite per poi proseguire, con crescita
quasi esponenziale, fino alle 18,30, tour originariamente
fuori programma ma introdotto appositamente nella
stessa giornata di ieri per consentire anche ai turisti
«ritardatari», seppur parzialmente, di conoscere le bel-
lezze ipogee castellanesi.

Le grandi code alle casse e agli ingressi hanno indotto,
come da prassi, la srl «Grotte» a inserire ulteriori visite
per la «Grotta Bianca» alle ore 13 e 14. Un’ulteriore spinta,
inoltre, è stata data dalla promozione in combinata con lo
spettacolo serale sull’inferno dantesco «Hell in the Cave».
Una tregiorni comunque positiva per le casse comunali
giacché tantissime persone si sono affacciate in piazzale
Anelli anche nella giornata di sabato e nella domenica di
Pa s q u a .

[gianluca cascione]

Rivive il gemellaggio antico di mille anni
Il rione Canneto di Adelfia e Sannicandro uniti dal culto della Vergine che ancora si perpetua in due rituali

VALENTINO SGARAMELLA

l ADELFIA. Canneto, uno dei due storici rioni di Adelfia, gemellata con
Sannicandro. La vicenda la spiega un cultore di storia locale, Gerardo
Torres. Poco dopo l’anno Mille, Giosuè, un messinese, si stabilisce in terra
di Bari. È ufficiale dell’esercito di Roberto il Guiscardo, il duca normanno.
Questi intende occupare Bari presidiata dai bizantini. Si narra che la città

sia stata sottoposta a un as-
sedio estenuante.

Le milizie di Roberto co-
struiscono capanne dove ospi-
tare i soldati, fatte con canne
prelevate dal «Canneto» alle
porte di Bari. Giosuè ha due
figli: il primo si chiama Do-
menico, padre di Stella Bea-
trice; il secondo, Giovenale,
diviene monaco. Giosuè muo-
re nel 1095. Stella, nipote di
Giosuè, sposa Alfonso Balbia-
no, un nobile napoletano. Stel-
la si ammala seriamente. La
medicina ufficiale di Napoli
non riesce a curare la povera
Stella. In una notte insonne, la
donna prega la Madonna
guardando la stella mattutina.
La nobildonna guarisce il Lu-

nedì dell’Angelo. Per devozione, nel 1185 la famiglia fa realizzare la chiesa
della Madonna della Stella, alla periferia di Canneto.

Da allora, ogni lunedì in Albis si festeggia la ricorrenza. «I cannetani -
dice Torres - non sono abituati a festeggiare la Pasquetta in campagna
perché rispettano questo rito religioso». Di qui la processione devozionale
in onore della Vergine.

Tuttavia, i cannetani sono anche soliti recarsi alla chiesetta della

Madonna di Torre, a Sannicandro, fuori le mura. Sannicandresi e
cannetani sono gemellati da questo rito. «Non è un caso che a Sannicandro
vi sia un castello e a Canneto una torre normanna», ricorda Gerardo
Tor res.

La Madonna di Torre, appunto, è situata a 2 chilometri e 700 metri dal
centro abitato di Sannicandro. Nicola Racanelli è il presidente della Pro
Loco sannicandrese: «In questa chiesetta nel 1134 fu ritrovata l’icona della
Madonna di Costantinopoli»,
racconta. A Sannicandro c’è
un castello normanno-svevo.
All’epoca, Guido da Venosa è
il funzionario, il castellano,
una sorta di custode che, per
conto del re Ruggero II il Nor-
manno, governa l’a re a .

Subito dopo la scoperta, il re
affida al funzionario l’incarico
di donare la chiesetta ai mo-
naci Benedettini che dipen-
devano dal cenobio di Santa
Maria Maddalena di Bari, og-
gi scomparso, la cui sede cen-
trale era a Cava dei Tirreni, in
Campania. Il re, tramite il
funzionario, dona la chiesetta
ai monaci. Nel documento si
legge che la donazione av-
viene «per fustem». Ossia ve-
niva deposto un fusto, uno stecco su un altare che simboleggiava il
passaggio tra il barone normanno Da Venosa, facente le veci del sovrano, e
l’ordine Benedettino di Cava dei tirreni. Ogni anno il lunedì in Albis c’è un
pellegrinaggio degli abitanti di Sannicandro dal centro abitato in questo
luogo per ricordare l’evento storico ed il ritrovamento dell’icona della
Madonna. In questo sito, però, giungono anche gli abitanti della vicina
Canneto. Un gemellaggio che resiste ai secoli.

C A N N E TO La processione della Vergine

PROCESSIONE IN CITTÀ AL MATTINO E AL POMERIGGIO IL PELLEGRINAGGIO IN CAMPAGNA A MADONNA DELLA TORRE

SANNICANDRO Madonna della Torre

METE NUOVE
E TRADIZIONALI
Qui sopra
una partita di
pallavolo
a Mercadante
A sinistra
un viaggio nella
preistoria tra i
dinosauri a
grandezza
naturale

I RICCI Sono d’obbligo nel menù di Pasquetta


