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l G R AV I N A . E vissero tutti felici
e contenti. A sentire gli operatori
turistici e a leggere il loro entu-
siasmo negli occhi e sui social net-
work, la storia di Pasqua e Pasquet-
ta in località gravinese sembra aver
avuto un lieto fine. Di quelli che
forse non si erano mai registrati
prima d’ora.

«Sono contento poiché fino a
qualche anno fa, durante le feste, la
nostra città si spopolava, diventava
deserta - ricorda il primo cittadino
Alesio Valente -. Oggi, invece, non
solo a Pasquetta, ma quasi giornal-
mente c’è un flusso costante di gente
che si immerge nelle nostre tradi-
zioni e nella nostra cultura, grazie
anche al nostro costante impegno.
Le porte della città sono aperte».

A suggello, i numeri di una due
giorni da incorniciare. Ben 400 gli
ingressi turistici registrati nel mu-
seo della Fondazione Pomarici San-
tomasi tra domenica e lunedì, gra-
zie anche all’apertura straordinaria
nelle ore pomeridiane, e con un no-
tevole incremento rispetto al 2015.

«Si è registrato un dato incorag-
giante che spinge noi operatori del
settore a fare sempre meglio», com-
mentano dall’ente morale.

Si aggirano sui 400 anche i vi-
sitatori di Gravina Sotterranea, cir-
ca il doppio rispetto allo scorso an-
no. Sono circa 600, invece, i turisti
che hanno visitato la città passando
dallo Iat. «Pienone di turisti a Gra-
vina - esultano dall’ufficio Informa-
zione e accoglienza turistica -. La
provenienza? Puglia e Basilicata so-
prattutto, ma anche Sardegna, La-
zio, Campania, Friuli, Lombardia,
Germania, in particolare Monaco
di Baviera, Inghilterra e non solo».

Incanto e meraviglia di fronte alle
bellezze del patrimonio locale, il-
lustrate ai visitatori dalle guide del
Consorzio Gravina in Murgia, sog-
getto gestore Iat Gravina. Un buon
viatico per la stagione 2016.

Pollici in alto anche per l’eve n t o
dell’associazione Murgia Trekking,
un giro tra gravine, parco archeo-
logico, via dei Piloni e borghi rurali.
«Possiamo dire che l’impegno di
molti comincia a dare i primi frutti.
Auguri Gravina», aggiungono
dall’a s s o c i a z i o n e.

Ma qualche cittadino evidenzia
che c’è ancora da lavorare in tema di
accoglienza: «A zona Pozzo Pateo
dopo le cave troverete una discarica
a cielo aperto», scrive un internau-
ta. In scia un altro cittadino, preoc-
cupato per le troppe buche.
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l CASTELLANA GROTTE. L’alta sta-
gione turistica 2016 inizia con il piede
giusto per le grotte di Castellana, tra-
dizionale meta di riferimento per le va-
canze pasquali, classica stura per i pe-
riodi di maggior afflusso al meraviglioso
patrimonio carsico sotterraneo, vera e
propria miniera d’oro del Sud Est ba-
re s e.

Nei tre giorni dal sabato santo al lunedì
dell’Angelo sono stati 6.415 i biglietti stac-
cati, ben 649 in più (con un incremento
dell’11,3 per cento) rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno quando le pre-
senze furono 5.766.

A fare la differenza è stata soprattutto
la giornata di lunedì che, complice un
tempo più mite rispetto alla Pasquetta del
2015, ha visto scendere nel sottosuolo
3.762 persone, 489 in più (+14,9%) dell’an -
no scorso.

Numeri ancora più confortanti se rap-

portati al trend nazionale di contrazione
delle vacanze: «I dati divulgati - afferma
Domi Ciliberti, presidente della Grotte di
Castellana srl - raccontano di un meno
20% degli italiani in vacanza nei giorni
passati. Ciò giustifica maggiormente la
nostra soddisfazione».

Dati che quindi confermano le festività
appena trascorse tra le più fertili per la
società che per l’occasione ha reclutato
un gran numero di lavoratori per far fron-
te al meglio all’assalto di turisti: «Il per-
sonale tutto, dalle guide agli accompa-
gnatori e dal personale amministrativo ai
parcheggiatori - aggiunge Ciliberti -, me-
rita un plauso per la complessa gestione
di questi giorni in cui siamo riusciti a
soddisfare tutte le necessità garantendo il
corretto funzionamento di ogni settore».
Festività pasquali ancor più memorabili
anche grazie a «Hell in the cave», il più
grande spettacolo sotterraneo di danza
aerea, voci, suoni e luci che da alcuni anni
caratterizza la Grave, la sontuosa caverna

di accesso del complesso ipogeo, e che, per
la prima volta, ha visto impegnati le de-
cine di artisti nella serata di Pasquetta.

Una sorta di debutto suggellato anche
dalla compiaciuta presenza di Rocky Ma-
latesta di Puglia Promozione che ha ap-
prezzato le novità tecniche e scenogra-
fiche del capolavoro ideato da Enrico Ro-
mita e Giusy Frallonardo di Alephthea-
tre. Le grotte si preparano ora ad ac-
cogliere le migliaia di studenti che tra-
dizionalmente qui trascorrono una me-
morabile gita d’istr uzione.

Va segnalato anche l’interessante ca-
lendario di appuntamenti di «Episodi», la
rassegna culturale organizzata con «Il li-
bro possibile», il festival della letteratura
della vicina Polignano. Dopo l’i n c o n t ro
inaugurale con Jonathan Coe dello scorso
18 marzo, giovedì 7 aprile sarà la volta di
Piergiorgio Odifreddi prima dell’attesis -
simo Erri De Luca venerdì 6 maggio e
dell’appuntamento conclusivo con Simo-
netta Agnello Hornby di venerdì 20 mag-

g i o.
Rassegna che rappresenta un ponte

ideale per la più intensa stagione estiva
che vedrà le grotte di Castellana impe-
gnate, oltre che nella riproposizione della
rassegna agostana «Grotteland», in una
nuova tappa del Salento Finibus Terrae. Il
festival del cinema ideato da Romeo Con-
te in questa edizione coinciderà con
u n’intensa due giorni (25 e 26 luglio) con
matinée al teatro Socrate e proiezioni se-
rali nella Grave con i protagonisti delle
pellicole pronti a firmare autografi. Pare
certa la partecipazione di Marco D’Amo -
re, «Ciro» nella serie tv «Gomorra».

G R AV I N A La valle carsica adiacente l’abitato

Conversano perde
il treno Pasquetta
Si contano 300 visitatori ma i negozi sono chiusi

IL FENOMENO NEL WEEKEND DI PASQUA DELL’ANNO SCORSO ERANO STATI STACCATI 5.766 BIGLIETTI, 649 IN MENO

Castellana da record con le grotte
in soli tre giorni 6.415 visitatori

CASTELLANA La folla alle grotte
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A sinistra
lo splendido
castello
di Conversano
in una
immagine
d’archivio
A destra
il centro
storico
di Gravina
come
appariva
l’altro ieri
lunedì
di Pasquetta
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l C O N V E R S A N O. Musei
aperti e negozi chiusi. È sta-
ta la Pasquetta delle occa-
sioni perdute per Conver-
sano. Nella giornata che so-
litamente le famiglie dedi-
cano alla gita fuori porta e
alla visita dei centri storici e
dei musei, la «Città d’ar te»
ha messo in mostra le sue
contraddizioni.

Mentre infatti le vicine Po-
lignano, Castellana e Albe-
robello venivano letteral-
mente prese d’assalto, Con-
versano accoglieva circa 300
visitatori nel suo polo mu-
seale, il cui tour comprende
con un biglietto unico di 5
euro la visita alla Pinacoteca
del Castello degli Acquaviva
d’Aragona (ospita il ciclo
della Gerusalemme Liberata
di Paolo Finoglio), alla mo-
stra del Netti, degli abiti

storici e delle bande da giro e
il tour nel museo civico e
archeologico di San Bene-
d e t t o.

Il centro storico ha co-
minciato a popolarsi solo nel
tardo pomeriggio, tra lo
sconforto dei visitatori che
non hanno trovato negozi
aperti. Ad accoglierli, infat-
ti, c’erano solo guide turi-
stiche, bar, qualche locale,
ristoranti e pizzerie.

U n’occasione perduta, sen-
za dubbio, per una città che
punta sulla risorsa turismo e
che non ha nulla da invi-
diare ad altre mete come
Ostuni, Cisternino, Albero-
b e l l o.

«I nostri commercianti de-
vono credere di più nelle
potenzialità della città - è il
pensiero del sindaco Giusep-
pe Lovascio -. I circa 300
paganti al polo museale rap-
presentano un dato soddi-

sfacente. Le nostre guide tu-
ristiche hanno ricevuto tan-
tissimi apprezzamenti. È la
dimostrazione che i nostri
contenitori culturali insie-
me al patrimonio storico e
architettonico della città so-
no di sicuro interesse».

Non è un caso infatti che il
polo museale ospiterà, nei

prossimi mesi, eventi di li-
vello nazionale come la mo-
stra di un importante pittore
contemporaneo, l’esposizio -
ne sulle antiche Bibbie (a
maggio, Mese Mariano de-
dicato alla Madonna della

Fonte, in contemporanea
con l’insediamento del nuo-
vo vescovo Giuseppe Favale)
e la grande mostra sul tesoro
di San Benedetto organiz-
zata dal Centro studi Ma-
rangelli con la collaborazio-
ne dell’università di Bari.

La nota dolente. «Mi è dav-
vero dispiaciuto - dice il pri-
mo cittadino - vedere i ne-
gozi chiusi». Un problema
che Lovascio intende risol-
vere insieme agli esercenti,
incontrati ieri a Palazzo di
città. Non è possibile, infatti,
che i visitatori attratti dalle
bellezze storiche e artistiche
trovino le serrande chiuse
perché, sicuramente, i tito-
lari delle attività conside-
rano improduttive queste
aper ture.

«Il confronto col sindaco -
spiega Matteo Fratella, de-
legato di Confcommercio - è
molto utile per avviare un

percorso condiviso. Sono
convinto che bisogna comin-
ciare a rischiare. Noi ab-
biamo proposto di iniziare
con un open day sull’ar te
dedicato a tutti gli operatori
commerciali e dell’acco -
glienza per fare in modo che
essi per primi visitino il polo
museale in modo che pos-
sano trasferire queste cono-
scenze ai loro clienti. Gli
esercizi commerciali - rileva
Fratella - possono diventare
un megafono per la città.
Usando i profili social e gli
altri canali, è possibile pro-
muovere le attività e il fan-
tastico luogo che si chiama
Conversano. Agli ammini-
stratori chiediamo di osare
di più incentivando l’inse -
diamento delle attività nel
nostro centro storico perchè
Conversano ha tutte le carte
in regola per trasformarsi in
città turistica».

VERTICE COL SINDACO
Ieri Lovascio
ha incontrato

i commercianti

IL SINDACO VALENTE SODDISFATTO

Il fascino
incantevole
dei cunicoli
di Gravina


