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VERSO NUOVI TRAGUARDI CULTURALI Cultura e turismo
Sono ormai passati 15 anni da quando un progetto di ampio respiro culturale
binomio vincente
il Consiglio Regionale della Puglia denominato ‘Mirabilia Apuliae’ mirato
istituì presso la propria Biblioteca
l’ufficio Comunicazione Istituzionale
mirato a far avvicinare sopratutto le
giovani generazioni alle ‘vicende del

palazzo’ rendendole nel contempo
più partecipi e propositive.Ai progetti
mirati alla ricerca della propria identità
regionale rivolti agli studenti se ne
sono aggiunti altri che ancora oggi
rendono protagonisti attivi immigrati
e diversamente abili. Al fine di far
conoscere anche ‘frammenti’ di storia
regionale propria di ogni comunità
locale, d’intesa con l’associazione ‘Le
mani di Proserpina’, è stato realizzato

alla scoperta dei beni culturali che sono
stati protagonisti delle vicende storiche
regionali e che possono continuare ad
essere luoghi di incontro e occasioni di
dialogo.
La prima parte di questo progetto
è stata dedicata ai Castelli sparsi in
tante città della Puglia, custodi di
tanta storia, utile per la formazione
delle giovani generazioni. I Castelli
di Sannicandro di Bari, Conversano,
Ceglie Messapica, Francavilla Fontana
finora sono stati autentici ‘itinerari di
avvicinamento’ alla storia cittadina
di numerose scolaresche che si sono
cimentati in giochi a quiz pur di
conoscere gli ambienti da loro vissuti
e che continuano a rievocare arti,
tradizioni e storia del passato.
Continueremo nella riscoperta di
altri beni culturali come masserie
fortificate, ipogei, doline carsiche
con l’obiettivo di allontanare la
grossa piaga dell’abbandono che
significherebbe perdita di buona parte
della storia delle nostre comunità. Tutto
questo mirato ad una valorizzazione
territoriale che rispetti l’ambiente, gli
habitat e il vissuto storico attraverso
una interpretazione antropologica delle
tradizioni pugliesi.
Daniela Daloiso

Dirigente Sezione Biblioteca
e Comunicazione Istituzionale
Consiglio Regionale della Puglia
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Associazione
Le Mani Di Proserpina

Mettere in azione vari soggetti per
valorizzare i beni del territorio è stato
l’obiettivo prefissatoci e raggiunto a pieno
con il progetto ‘Mirabilia Apuliae’ con la
certezza che da soli non saremmo stati
in grado di seguire i diversi momenti
culturali che si sono avvicendati nei due
giorni della manifestazione. Tutto questo è
stato possibile grazie alla univoca volontà
del Consiglio Regionale della Puglia,
dell’Associazione ‘Le Mani di Proserpina’
e dell’Amministrazione comunale di
Francavilla Fontana, di perseguire, con
la stessa sinergia, la comune finalità
di coinvolgere i cittadini nell’attento
controllo e gestione del patrimonio
culturale cittadino
La valorizzazione dei beni storici ed
artistici deve andare di pari passo con
un’offerta turistica che deve tenere
conto anche di quelle risorse, alcune
delle quali oggi abbandonate, che fino
a metà novecento sono state il volano
dell’economia locale purtroppo oggi
relegate al ruolo di attività o produzioni
‘di nicchia’. Come Amministrazione
comunale, attraverso una proficua
collaborazione con associazioni e scuole,
vogliamo rendere Francavilla Fontana,
città aperta ad ogni evento culturale che ci
viene proposto con lo scopo di mantenere
sempre viva l’identità culturale, ereditata
dai nostri avi e da trasmettere alle giovani
generazioni.
Ben vengano, quindi, iniziative o progetti,
come quelli illustrati dal Comitato
Giovani UNESCO Puglia nell’ambito
delle manifestazioni di Mirabilia Apuliae
miranti a riproporre in modo tecnologico e
creativo i beni culturali locali coinvolgendo
istituzioni ed enti territoriali.
Maurizio Bruno

Sindaco di Francavilla Fontana

Visto dai bambini

UN CASTELLO DA SOGNO
Mirabilia Apuliae un progetto vincente
che visto con gli occhi di bambini tutti
i castelli, quasi per magia diventano
magici.
Proprio i bambini sono protagonisti attivi
del progetto Mirabilia Apuliae realizzato
dal Consiglio Regionale della Puglia in
collaborazione con l’associazione “Mani
di Proserpina”.
L’entusiasmo, la gioia, il calore sono gli
ingredienti perfetti che tutti gli alunni
delle classi coinvolte esprimono e
manifestano, rendendo questo progetto
ancor più colorato ed unico.
Vedere i loro occhi perdersi tra le mura
dello splendido castello di Francavilla
Fontana è la conferma di come è
importante valorizzare le proprie origini
ma soprattutto la storia, valorizzare le
proprie radici ma in particolar modo
averne cura. I bambini in questo progetto
sono i protagonisti della loro storia, dove
improvvisamente parlare di storia, non
spaventa e annoia ma affascina, diverte,
entusiasma.
Vedere i loro occhi perdersi nel tempo
e nello spazio è un altro fondamentale
obiettivo di questo progetto, perché

quello spazio è lontano dalla tecnologia,
dal telefonino, dai giochi virtuali dove
molto spesso i nostri ragazzi non sono
protagonisti ma “vittime” di solitudine ed
invece vedere una partecipazione attiva,
viva ci conferma che bisogna soltanto
dare buone alternative ai nostri giovani,
Mirabilia Apuliae è un’alternativa che
piace, affascina e fa innamorare di
quell’amore che ritroviamo nei libri di
fiabe dove c’era una volta un castello.

Il Castello di Francavilla Fontana ha
letteralmente abbracciato
tutti coloro
che hanno partecipato al progetto, ha
fatto sognare, ha fatto vivere il presente,
ricordando il passato. Un passato fatto di
tante bellissime storie, di tanti avvenimenti,
di tanta magia quella magia che assaporiamo
ogni volta abbiamo la fortuna di entrare in
un posto incantato proprio come il castello
di Francavilla Fontana.

Anche a Francavilla Fontana
l’annullo filatelico
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Vito Rago

NEL CASTELLO DI
FRANCAVILLA FONTANA

Alla ricerca delle proprie origini,
certamente, è stato il richiamo che ha
motivato studenti, studiosi, abitanti di
Francavilla Fontana a partecipare con
entusiasmo alle manifestazioni insite
nel progetto ‘Mirabilia Apuliae’ svoltosi
nel Castello Imperiali nei giorni 27
e 28 aprile 2017. Lo sforzo profuso
dal Consiglio Regionale della Puglia
-Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale-, dall’associazione ‘Le mani
di Proserpina’ e dall’Amministrazione
Comunale francavillese è stato a pieno
premiato sprattutto dall’entusiasmo che,

Anche l’associazione ‘Le mani di
Proserpina’ con la presidente Isa Gigante
si è detta fiera di essere parte integrante

giovani UNESCO Puglia, Il pomeriggio
è stato arricchito dalle relazioni di Enzo
Garganese sui mestieri e produzioni
tipiche del territorio francavillese; di
Giorgio Rosso sulla storia del Castello
e di Daniela Ardillo che ha parlato di
recupero e valorizzazione della antiche
tradizioni. Il responsabile del locale IAT,
Sandro Rodia, ha quindi presentato il suo
volume ‘Castello Imperiali di Francavilla
Fontana.La serata è stata allietata da uno
spettacolo di pizzica e taranta che ha
coinvolto il pubblico presente visto anche

di un progetto nel quale, sin dalla sua
ideazione, si è creduto fermamente nel
valore didattico e pedagogico che poteva
offrire. Nel suo intervento Daniela
Daloiso, dirigente della sezione Biblioteca
e Comunicazione del Consiglio Regionale,

in primis, i relatori hanno trasmesso
nel ‘narrare’ ad adulti e studenti storia,
tradizioni, economia e vicende legate alla
storia del territorio.
Il sindaco Maurizio Bruno e l’assessore
alla cultura Enzo Garganese hanno
ha ribadito la volontà di continuuare
ad inviare messaggi attraverso i quali si
chiede di non dimenticare testimonianze e
momenti del passato per non assistere ad
una perdita della nostra storia tanto utile
alla ricerca delle nostra identità.
La mattinata del 27 aprile è stata
dedicata agli alunni di scuola elementare
che si sono cimentati, dopo una calorosa
accoglienza nel castello, in giochi didattici
dal tema ‘alla scoperta del Castello’
condotti da Vito Rago; ha fatto seguito
poi un intervento da parte del Comitato

parlato di obiettivi pienamente raggiunti
in fatto di valorizzazione dei beni
culturali regionali alla base del progetto
‘Mirabilia Apuliae’ e in modo particolare
di quelli di Francavilla Fontana con un
particolare riguardo al Palazzo Imperiali
(castello) con l’obiettivo di offrire alle
giovani generazioni valide occasioni
per conoscere ed approfondire la cultura
locale in tutte le sue sfaccettature.

l’ambiente in cui si svolgeva.
‘Mani in opera.’ alla scoperta del
ricamo d’epoca’ è stato il tema di una
mostra laboratorio che ha caratterizzato
la mattinata di venerdì 28 aprile con
gli interventi di Antonia Murgolo,
restauratrice di paramenti antichi e di
Franco Colamorea. Gli studenti presenti

al laboratorio hanno seguito attentamente
alcuni lavori realizzati dalla Murgolo che
ha illustrato le varie tecniche del ricamo
con riferimento al valore aggiunto che
il ripristino di tale attività può apportare
all’economia cittadina.
Ph Enzo Balestra

Angelo Tedone
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Emozioniamoci...
passeggiando nel castello di Francavilla F.
Ogni qualvolta mi ritrovo in questi
luoghi storici rivivo delle emozioni,
delle sensazioni particolari che vanno
oltre quelle tipiche, perché vanno oltre
il tempo, in un passato storico laddove
possono essere diversi i costumi, la
cucina, le abitudini, ma l’emozione che
scaturisce da un vivere e da un vissuto
sono simili ed il fatto che i nostri avi
abbiano calpestato e stazionato in queste
mura , beh mi fa un certo effetto e mi
avvicina sempre di più alla nostra storia.
Tutti gli abitanti di questo storico paese
e i visitatori rivivono queste sensazioni
perché la storia di questo meraviglioso
castello è parte integrante della storia di
ognuno di noi.
L’associazione Mani di Proserpina, che
io rappresento, con la sezione Biblioteca
e Comunicazione della Regione Puglia

ed in particolare con la Dirigente Daniela
Daloiso aderendo al progetto Mirabilia,
promuovono questi percorsi “storici” per
invogliare i cittadini a non essere solo
spettatori, ma protagonisti della loro storia
per essere protagonisti assoluti della vita
del proprio paese.
Allora oggi, per chi ancora non avesse
provato, indossiamo metaforicamente gli
abiti del passato proiettandoci al presente
ed al futuro e viviamo questa giornata
insieme assaporando il gusto della
tradizione, dei costumi, dell’arte in genere
affinché questo castello non abbia età e
ci accolga pronti a fare festa perché non
si dica, come nelle favole, che il castello
“ c’era”, ma “c’è” ieri, oggi e sempre in
tutto il suo splendore.
Isabella Gigante

Il dolce “riccio” francavillese
conca di rame rosso completa di bilanciere,
corda e carboni. Nella conca, riscaldata
costantemente dai carboni, vengono
messe la mandorle già tostate sulle quali
viene versato un primo ‘filo’ di zucchero
già bollente. La vera lavorazione inizia
con movimenti ondulatori sempre uguali
della conca facendo girare le mandorle
sulle quali si continua a versare zucchero
che viene assorbito dalla mandorla.
Dopo circa due ore di ‘mescolate’
vengono aggiunte gocce di limone, cedro
o altri aromi scelti ‘in segreto’.
Ph Enzo Balestra

Ci siamo spesso soffermati nelle diverse
tappe del progetto ‘Mirabilia Apuliae’
sulla valorizzazione dell’artigianato
e in modo particolare dei prodotti ‘di
nicchia’ che, attraverso una loro attenta
riconsiderazione, possono dare un
impulso alla economia locale. Nel caso
di Francavilla Fontana il prodotto tipico
per eccellenza è il ‘confetto riccio’
ovvero il nocciolo di mandorla ricoperto
di zucchero e glassa con limone e
vaniglia che viene gustato soprattutto in
occasione della Madonna della Fontana
(14 settembre) oltre che nel periodo di
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Carnevale. Comunque lo si può trovare
ogni giorno sulla bancarella della piazza
centrale. Come da tradizione, il confetto
riccio viene acquistato il penultimo
giovedì prima delle Ceneri (giovedì
delle donne), come simbolo di affetto e
simpatia, dalle donne che lo portano in
dono agli uomini (fidanzati o mariti).
L’ultimo giovedì prima delle Ceneri,
invece, viene acquistato dagli uomini
che lo offrono alle proprie donne nel
cosiddetto giovedì degli uomini.
Strumento
fondamentale
per
la
lavorazione del confetto riccio rimane la

Castello Imperiali: QUALE FUTURO?
Castello Imperiali è tornato ad essere
oggi il baluardo che fu nelle sue
remote origini quattrocentesche, non
più a difesa dell’agguerrito potere di
un feudatario ma a salvaguardia di
una secolare storia cittadina, cinta
d’assedio da una contemporaneità
senza memoria.
Ed è questo il suo destino ineluttabile,
comune a quello di tutti i beni
storico-architettonici della nostra
Regione e dell’Italia intera: custodire
gelosamente ciò che è sopravvissuto
al naufragio del tempo e testimoniare
con la forza della sua storia la
singolare identità di una comunità
nell’indistinta nebulosa della società
globale.
Castello Imperiali vive oggi una
seconda vita: ritornato al suo antico
splendore dopo i recenti lavori
di restauro, attende di vedersi
riconosciuta pienamente la sua nuova
funzione, non più per esclusiva
opera degli studiosi locali, ma anche
e soprattutto attraverso l’impegno
culturale della scuola e delle giovani
generazioni. Il Castello rivive se non
rimane il più bel palazzo nobiliare
della città, oggetto di culto di un’èlite
di eruditi - dai quali magari poter
ricevere ulteriori inediti particolari
-ma lo si legge come pagina mirabile
di quel grande libro che è la nostra
Storia nazionale.
Può essere questa la chiave di volta,
perché la storia locale non è storia

altra rispetto alla Grande Storia
che i giovani studiano sui manuali
scolastici; in questa direzione è
inderogabile il ruolo della scuola,
che deve far comprendere ai discenti
come la Grande Storia non è che
l’intreccio complesso delle tante
piccole storie locali e l’una non può
che essere letta alla luce delle altre e
viceversa. E questo non può affidarsi
all’interesse occasionale di qualche
sparuto insegnante di buona volontà,
ma divenire oggetto di un organico
programma di lavoro.
Solo la piena consapevolezza da parte dei giovani della reale importanza
storico-culturale del Castello, come
dell’intero patrimonio dell’architettura civile e religiosa cittadina, può essere il passo decisivo sulla via di una
sua autentica valorizzazione.
E proprio i giovani sono i protagonisti
e i destinatari principali dell’ultimo
lavoro, ancora fresco di stampa,
di Alessandro Rodia: “Castello
Imperiali di Francavilla Fontana”,
con il pregnante sottotitolo:” Visita al
Castello. Storia, leggende, immagini”;
attento osservatore e indagatore di
fatti e protagonisti della storia locale,
l’autore riesce, con lo stile che lo
contraddistingue, a raccontare il
Castello con una prosa suadente e a
tratti leggera, senza perdere di vista
l’acume del ricercatore e il rigore
delle fonti.
È un testo per tutti, in particolare

per gli insegnanti e gli studenti della
Scuola del Primo Ciclo d’Istruzione,
che spalanca una finestra sul futuro,
laddove, ripercorrendo il superbo
passato
del
Palazzo-Castello,
s’interroga sui nuovi elementi che gli
interventi di restauro hanno riportato
alla luce (degno di nota il caso della
Cappella di Santa Maria delle Grazie),
aprendo un interessante spazio di
discussione su ciò che ancora resta da
fare.
Non è poco immaginare un fossato
aperto e illuminato, come un giardino
culturale dei giovani, e insieme il
pieno recupero e fruibilità di alcuni
ambienti dell’interrato e del piano
terra e secondo piano.
Lungi
dall’abusata
definizione
di contenitore culturale, Castello
Imperiali deve poter riaccogliere al
suo interno ciò che direttamente o
indirettamente gli appartiene e che nei
vari trascorsi ha forse preso la strada di
collezioni private; potrebbero trovarvi
degna collocazione gli archivi storici
o i beni delle famiglie gentilizie,
interessate a vivificare gli ambienti del
Palazzo, lo stesso potrebbero fare le
parrocchie o i conventi, i cultori stessi
di storia patria con le loro pregevoli
raccolte.
E ancora, accanto all’istituendo Museo
multimediale, potrebbe trovare spazio
l’auspicata “scuola di formazione
del restauro che avvii il recupero
e la conservazione dell’ingente
patrimonio presente nelle chiese,
conventi, ex opere pie ed altro”; infine,
divenire luogo nel quale possano
raccogliersi le associazioni culturali,
che, superando la frammentazione e
taluni particolarismi, promuovano
una politica culturale di ampio respiro.
Il palazzo principesco dei magnifici
Imperiali rivive se non rimane solo
uno dei più bei castelli di Puglia da
ammirare col binocolo alla mano, ma
diviene anima di una Città che vuol
tornare a raccontare la sua storia per
ritrovare il suo futuro.
Giorgio Rosso
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Ricamo: da un’antica arte
nuovi sbocchi occupazionali

Vivo in una terra” La Puglia” ricca di
tradizioni, cultura, storia e tanta arte.
Situata al centro del Mediterraneo
ha usufruito da sempre, di favorevoli
scambi culturali con tutte le terre
del levante, la stessa architettura dei
nostri centri storici è testimonianza
di popoli o culture che hanno abitato
i nostri borghi e le nostre città
influenzando i nostri metodi di vita. I
nostri castelli, le mura dei nostri paesi,
i fossati, chiese rupestri racchiudono
storie tesori e saperi che attendono,
come un vecchio tronco di quercia, di
germogliare a nuova vita.
Come donna, amante della cultura e
della storia, spesso mi sono chiesta,
qual’era l’origine dell’arte racchiusa
nelle mie mani. Ricamo da sempre,
da quando a 3 anni mi è stato dato
tra le mani ago e filo, stimolata da
letture fiabesche e dalla curiosità di
sapere; ho, da quel momento cercato
e studiato per conoscere ed imparare
tutte quelle tecniche di ricamo che
le nostre castellane utilizzavano per
arricchire gli abiti di re e regine ne ho
ricercato le origini, i luoghi dove esse
sono nate, chi le utilizzava, come sono

arrivate a noi e quali cambiamenti
hanno subito.
C’è un patrimonio culturale nelle tecniche di ricamo, che non prescindono
dall’arte del disegno della scultura
dell’arte orafa e della musica. Geometria e aritmetica, sono necessarie
perché queste tecniche risultino perfette e piacevoli alla vista. Abbiamo
acquisito tecniche dall’antico Egitto
dai Greci e dall’ oriente, con le preziose sete del Giappone i lini dell’Egitto
e gli arazzi dell’antica Grecia. Atena
stessa si definiva abile ricamatrice e
tessitrice.
Non c’è dipinto, negli antichi palazzi,
che non raffigurino donne e uomini
finemente vestiti con abiti ricamati
con pizzi e merletti di fatture raffinate
e non v’è cattedrale o abbazia che non
vanti manufatti ricamati in puro oro
e seta in tutta Europa, manufatti che
spesso necessitano di attenti restauri
per poterne conservare la bellezza
e il valore storico culturale. Solo
osservando e ricercando mi ritrovo ad
essere oggi una custode di tale arte, la
mia esperienza spesso mi ha messo
di fronte a capolavori da restaurare,

toccando con mano e scoprendo ogni
volta metodi ,tecniche e materiali
stupefacenti che mi hanno messo a
contatto diretto con il passato con le
mie origini e con l’ingegno umano.
In tutta Italia, non esiste una scuola
di restauro di ricamo in oro e seta.
Se non saremo capaci di tramandare
questi valori rischieremo di perdere
tracce del passato e strade per il futuro. Bisognerebbe portare a nuova
luce queste arti, adeguandoli ai giorni d’oggi in modo che le giovani leve
possano interessarsi, ricominciando
ad associarla all’alta moda come già
in Francia fanno i grandi stilisti, sarebbe cosa buona e giusta coinvolgere
scuole professionali accademie d’arte e università dell’alta moda, rieducando i nostri giovani alla ricerca del
bello e a sviluppare una creatività che
insita in ognuno di noi creando nuovi
sbocchi lavorativi e professionali.
Metto a disposizione volentieri le
mie conoscenze su questa antica arte
giunta sino a noi mostrandoci una
nuova strada, non dobbiamo far altro
che metterci in cammino.
Antonia Murgolo
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Il ricordo del passato per il
recupero di tanti “valori”

Un grazie davvero sentito a Mirabilia
Apuliae per la sua incessante opera
di promozione e valorizzazione delle
bellezze storico-architettoniche della
Regione, ma anche e soprattutto per
le occasioni che crea per indurci
a riflettere su un passato recente e
meno recente del quale è necessario
tramandare la memoria alle nuove
generazioni. Attraversiamo tempi
difficili in cui sembra prevalere, in tutta
la nostra società ‘evoluta’, la tendenza
a vivere in superficie, acriticamente,
senza ulteriori prospettive che non
siano quelle dell’hic et nunc, immersi
in un presentismo senza storia, che
dimentica il tempo trascorso e non
osa o non sa o non vuole costruire un
futuro.
Si ignora, volutamente e dannosamente, un passato in cui ogni bene naturale
veniva utilizzato con attenta parsimonia e sfruttato in tutti i suoi potenziali usi. Si pensi all’acqua, ad esempio.
Quando ancora le abitazioni non disponevano di impianti idrici e di rubinetti, ma ci si approvvigionava di questo prezioso elemento alla fontana più

vicina del quartiere, trasportando, con
molto sforzo, recipienti di terracotta (
lu mmìli, la menza, l’ursùlu ecc…) o di
vetro ( fiaschi, bottiglioni, damigiane
ecc…) ricolmi e traboccanti, ci si guardava bene dal farne un uso scriteriato,
perché si era consapevoli della fatica

che costava il procurarselo. L’acqua
non si sprecava, anzi la si utilizzava in
tutti i modi; perfino l’acqua del bucato,
la liscivia (lissìa), profumata di alloro e
carica di detergenti come il bicarbonato di sodio, veniva usata a fine còfunu,
per lavare le chiònche del pavimento.
La società contemporanea, quella
dell’usa e getta, non concepisce più il
risparmio delle risorse naturali, il riuso
dei materiali, la riparazione. Consuma,
invece, con famelica rapidità e
produce a vertiginoso ritmo beni
anche non necessari, determinando,
tra l’altro, l’obsolescenza e la
scomparsa di antichi mestieri
artigianali che si basavano proprio
sul riutilizzo degli oggetti più comuni
della vita quotidiana. Scomparso lo
stagnino, scomparsi il conciabrocche,
il ciabattino, la rammendatrice,
scomparse tante altre figure di
artigiani che hanno trascorso la vita
a restituire all’uso beni e strumenti
altrimenti destinati alla dismissione in
discarica.
E la produzione su scala industriale,
forsennata e miope, perché portatrice
di un benessere illusorio e falso,
ha, per giunta, relegato nel mondo
dei ricordi attività artigianali che,
meglio e più delle moderne industrie,
consentivano a chi le praticava di
esprimere e sperimentare la propria
creatività, il piacere del lavoro fisico,
la soddisfazione del prodotto finito con
le proprie mani, la possibilità di lavoro

autonomo, oltre che il riconoscimento
della propria utilità nel contesto
sociale e del ruolo educativo in esso
svolto. Le botteghe degli artigiani,
infatti, non erano soltanto luoghi di
produzione, ma erano soprattutto
scuole di vita. L’apprendista vi si
recava per imparare non solo le
tecniche specifiche, ma anche il senso
del dovere, il valore della parola data,
il rispetto verso i maestri, la puntualità
delle consegne, la cordialità dei
rapporti interpersonali e tanti altri
‘valori’ che, praticati abitualmente,
diventavano col tempo costume di
vita ed educazione alla vita.
Non ci si vuole, qui, atteggiare a
tutti i costi a cantori del buon tempo
antico, perché si sa bene che il passato
non può essere riproposto sic et
simpliciter. Cambiano le situazioni,
cambiano i tempi e cambiano
mentalità e costumi. Qui si vuol solo
significare che il ricordo del passato
vale a recuperare all’oggi ciò che di
positivo quel passato ha costruito. La
presunzione che l’oggi sia sempre e
comunque superiore ai tempi andati è
appunto una presunzione, per giunta
infondata. Ridare dignità e valore
all’artigianato significa offrire ai
giovani speranza e lavoro, ed oggi ai
giovani mancano speranza e lavoro.
Vincenzo Garganese
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Il nostro impegno, volano di
una crescita sostenibile

Uno
degli
obiettivi
prioritari
dell’ormai consolidata rassegna
“Mirabilia Apuliae” è rappresentato
dalla volontà di sensibilizzare le
nostre comunità rispetto al valore
della tradizione quale momento
di riappropriazione del senso di
appartenenza, dei valori solidali di
una comunità che ha consapevolezza
delle proprie origini, della propria
storia, della propria identità. Solo
attraverso la piena coscienza della
propria identità collettiva si può
realizzare una società matura capace
di confrontarsi con un mondo che ci
pone di fronte alla sfida della diversità
e della globalizzazione.
L’Istituzione Regionale è sensibile
al recupero dell’identità pugliese: da
tempo infatti ha attivato sul proprio
territorio le linee di intervento tramite appositi bandi di finanziamento più
pertinenti alla realtà locale sviluppando iniziative che hanno coinvolto le
aziende artigiane e favorendo, al contempo, l’interscambio e la diffusione
di strumenti e metodi innovativi per
il recupero delle antiche tradizioni e
degli antichi mestieri ridando vita ad
attività e produzioni artigianali ormai
dimenticati ma ancora in grado di
dare lavoro. Si pensi ai bandi di finanziamento volti al recupero dei muretti a
secco, ai contributi per il recupero delle masserie rurali, alle misure del PSR
finalizzate alla salvaguardia del paesaggio rurale; ciò al fine di incentivare
la destagionalizzazione turistica e l’ac-
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cesso ai fondi precipuamente dedicati
al recupero dei beni architettonici e del
patrimonio immateriale pugliese.
Uno degli articoli più significativi del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è l’art. 111, secondo cui la
valorizzazione dei beni culturali si

gna di eventi, la sua rivista e i suoi, di
volta in volta, diversificati momenti di
coinvolgimento del tessuto sociale e
produttivo dei territori pugliesi, offre.
Uno degli aspetti che occorre
sottolineare rispetto all’impegno
assunto dal Consiglio regionale in

consegue mediante la “costituzione
ed organizzazione stabile di risorse,
strutture o reti, ovvero nella messa a
disposizione di competenze tecniche o
risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed
al perseguimento delle finalità” come
indicate nell’art. 6 dello stesso Codice. Esso rappresenta il principio di
ispirazione, oltre che la sintesi più efficace di tutte le azioni che il progetto
“Mirabilia Apuliae”, con la sua rasse-

merito alla valorizzazione dei beni
culturali, spesso a torto, considerati
minori, è l’importanza di organizzare
stabilmente, sia le risorse, che le
reti di soggetti impegnati in quello
che altro non può essere se non
un “processo di valorizzazione
e fruizione dei beni culturali e
paesaggistici pugliesi”. Fino a che
non si acquisirà come dato ontologico,
il concetto di processo, e dunque, di
relazione complessa tra sistemi, la
valorizzazione del nostro patrimonio
sarà sempre un risultato parziale.
Sui nostri beni culturali, sui nostri
meravigliosi paesaggi, sulle nostre
radici, graverà, ingiustificatamente,
una sorta di fardello, quello di essere
un “costo” da considerare nei sempre
più risicati bilanci locali oltre che
dello Stato centrale. Il progetto
Mirabilia Apuliae vorrebbe tentare
in futuro un’operazione ambiziosa:
mettere al servizio del territorio, degli
attori locali, pubblici e privati, delle
istituzioni e delle organizzazioni del
terzo settore, le proprie competenze,

le proprie energie, nel tentativo
di attivare circuiti virtuosi, reti e
processi di sistema che permettano
di implementare, magari a piccoli
passi, quei processi di interazione tra
settori produttivi, sistemi ambientali,
culturali, impresa turistica, crescita
sostenibile.
Come possiamo pensare che un bene,
un’opera, un territorio, possa richiamare attenzione, auto valorizzarsi, rappresentare, in se stesso ed autarchicamente, l’elemento propulsore di un territorio, se, intorno ad esso, non vengono
attivati servizi, non vengono promosse
iniziative di valorizzazione e richiamo? Basti pensare alla promozione
degli alberghi diffusi, all’introduzione
di servizi di trasporto alternativi e sostenibili (si vedano i “bus marini” per
il trasporto slow), ai percorsi naturalistici strutturati con attività sportive,

alla valorizzazione delle eccellenze
eno-gastronomiche, ai percorsi naturalistici sensoriali, alla promozione
della ristorazione a misura di territorio, alla promozione della creazione
di reti e network tra amministrazioni locali e terzo settore. Queste sono
azioni fondamentali perché la cultura,
il patrimonio artistico e naturalistico
siano propulsori di economia, portatori sani di ricchezza sana.
Una cattedrale nel deserto resta tale.
Di recente abbiamo assistito a numerose polemiche in merito alla scarsa
fruibilità di beni e patrimoni archeologici ed artistici del calibro dei Bronzi di Riace, così come della Reggia di
Caserta, cosi come il parco archeologico del quartiere romano di Centocelle, ormai trasformato in una discarica abusiva a cielo aperto.
Uno degli strumenti più importanti

proprio per dare impulso a tali processi è sicuramente l’impegno, ma ancor
prima, l’attingimento di fondi, pubblici, diretti e indiretti, nazionali e locali,
che possano rappresentare dei volani
per quella strategia di crescita sostenibile, rispettosa del nostro vissuto
e curiosa del vissuto altrui, sia esso
storico, culturale, artistico, identitario, delle specificità produttive e delle
realtà artigianali dei singoli luoghi,
delle comunità, fino ad allargare sempre più il nostro focus ad un concetto
di popolo che non sia mai il popolo
del campanile, del confine nazionale,
ma sia il popolo della nostra splendida
umanità.
Daniela Ardillo
Sezione Biblioteca C.R.
Daniela Shawki
Ass. “Le Mani di Proserpina”

Dai giovani UNESCO Puglia

TANTI PROGETTI PER LA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Il Comitato Giovani UNESCO di
Puglia nel corso delle manifestazioni
riservate ai ragazzi di scuola elementare
hanno illustrato un progetto relativo
alla protezione dei monumenti. Nel
suo intervento Werner Romano si
è soffermato particolarmente sul
fenomeno jazz evidenziando come
questo genere musicale sia stato
inventato dai neri per creare dei gruppi,

quindi attraverso l’improvvisazione
hanno creato qualcosa di bello
coinvolgendo anche i bianchi creando
una vera coesione e sodalizio.
Una iniziativa, quella del Jazz day
Puglia, che si pone come obiettivo
quello di creare una rete tra le maggiori
realtà associative culturali e giovanili
e di coinvolgere bambini, giovani,
studiosi,
musicisti,
appassionati

attraverso l’organizzazione di vari
eventi in diversi punti della città.
I giovani UNESCO Puglia, inoltre, in
collaborazione con i coetanei della Valle
d’Aosta hanno sostenuto il BIBART
ovvero la Biennale internazionale
dell’arte di Bari e area metropolitana
esponendo opere di artisti italiani
nelle chiese di Bari. In occasione della
giornata mondiale dei Diritti umani
hanno, poi, siglato un protocollo
d’intesa con la Regione Puglia mirato a
promuovere le politiche internazionali
sulla salvaguardia e promozione del
cultural heritage e a trasmettere ai
giovani la consapevolezza del proprio
patrimonio. Una occasione, quindi,
per riproporre in chiave tecnologica e
creativa i beni culturali locali.
Il comitato Giovani UNESCO
Puglia ha partecipato anche ai lavori
di scrittura del piano strategico della
cultura per la Puglia confrontandosi
su temi come identità, innovazione,
impresa lavoro.
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IL CASTELLO, UN MUSEO
MULTICULTURALE
Il castello Imperiali di Francavilla
Fontana è oggi nel cuore del centro
della città. E’ lì quieto circondato dai
ritmi convulsi del traffico. E’ uno dei
castelli più sontuosi di Puglia. Castello
divenuto nel tempo palazzo tra i più
grandi d’Italia. In via Municipio di
fronte al castello gli occhi scorrono
su tre piani che si elevano sull’ampio
fossato con poderosa muratura a
scarpa nella quale si aprono luci e
monofore.
Le maestose facciate terminano
in alto con un austero coronamento
a beccatelli ogivali ed una robusta
merlatura guelfa. I merli che spiccano
nel cielo sembrano sentinelle e
conferiscono al castello il carattere
possente di fortilizio. Sugli spigoli
aggettanti delle parti angolari ove sono
state incorporate le torri si osservano,
sorretti da mascheroni diversi per ogni
angolo, l’emblema della famiglia degli
Imperiali: l’aquila nel campo dello
scudo sormontato da corona. Lungo
il fossato corre un armonico ordine di
eleganti balaustri sagomati, chiusi tra
il solido basamento e cimasa.
Il fossato, col mutare delle stagioni,
cambia i colori. In primavera il verde
degli agrumi è punteggiato dal bianco
delle zagare che profumano l’aria
mentre i fiori viola dell’albero di
Giuda o dell’amore spiccano lucenti
e sembrano quasi spiare i passanti.
Molti, attratti dai profumi e dai colori,
colgono l’occasione per fermarsi ad
osservare la struttura del monumento.
A dicembre le arance color oro
luccicano tra i rami frondosi degli
alberi. Il fascino del castello cresce
quasi ad incantare quando le rade
nevicate lo imbiancano.
L’origine del castello è legata
alla costruzione di una prima torre
fatta costruire dal principe di Taranto
Giovanni Antonio Orsini Del Balzo
nel 1455 perché Francavilla, al
centro tra Taranto e Brindisi sulla
via Appia, rappresentava un punto
10

strategico del sistema difensivo dei
suoi possedimenti.
Con l’acquisto del feudo di
Francavilla Fontana nel 1575 da parte
del genovese Davide Imperiale, che
nel tempo diverrà Imperiali, si entra
in un periodo importante della storia
cittadina.
Il castello fu fatto ampliare e
trasformare in palazzo da Michele
III, tra il 1701 e il 1727. Con questa
opera, costata ingenti somme e
fatiche, ha lasciato di sé una traccia
incancellabile nella città.
Dopo il restauro, durato dal 2006
al 2012, sono stati riportati alla luce
i bellissimi affreschi della cappella
di Santa Maria delle Grazie alla
quale i principi Imperiali erano legati
da profonda devozione. L’ampio e
suggestivo cortile è il cuore del castello
circoscritto e scandito da quattordici
robuste
colonne
dorico-toscane.
Si resta incantati dall’imponenza
dell’ambiente e dallo scalone che
conduce al primo piano.
Nella Sala del Camino si resta
incantati dall’ampiezza e sontuosità
dell’ambiente che magnificamente
di immette in epoche lontane. La

sala ha una luminosità particolare.
Delicati riflessi si creano sulla grande
tela dell’Ultima Cena, sulla pittura
che copre la volta, sugli stucchi che
coronano la sala, sul caminetto a
sinistra e sullo stemma della città
stampato al centro nel pavimento.
Ogni particolare suscita emozioni.
E’ entusiasmante ammirare il
magnifico
loggiato
incastonato
nella facciata est del castello.
Quattro ricche arcate barocche e una
balconata illeggiadriscono l’austera
mole. Il richiamo a casa Imperiali è
dato dallo stemma che campeggia al
centro della balaustra: l’aquila con ali
spiegate. Le quattro arcate riccamente
decorate con rosette inserite in quadra
e rombi sono divise da colonne con
viticci spiraliformi. I capitelli, diversi
tra loro, sono compositi, elaborati
con fantasia e bizzarria. Mascheroni,
melagrane, uccelli e puttini alati sono
interposti alle volute sotto l’abaco.
In una grande sala del primo piano
sono esposte due grandi tele. La prima
ritrae Andrea II, primogenito di Michele
II e di Brigida Grimaldi. Morì a trentuno
anni. La seconda tela rappresenta
Michele III che fece ristrutturare e
restaurare il castello come lo ammiriamo
oggi. Il suo fiero atteggiamento, sembra
imitare e gareggiare con quello dei
grandi di Spagna.
Al secondo piano l’austera sala,
con il soffitto in legno, del Consiglio
Comunale ove ogni rumore è ovattato.
Si ha la possibilità di toccare una parte
terminale della torre. Colpisce la
sequenza bel ravvicinata dei beccatelli
che da elementi strutturali diventano
motivi di decorazione architettonica.
Visitare il castello Imperiali
di Francavilla Fontana significa
intraprendere un viaggio coinvolgente
in cui ognuno può sentirsi esploratore
degli angoli più riposti del monumento
sentinella della nostra storia.
Alessandro Rodia

PALAZZO DE MARI DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
E CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE
Il castello di Acquaviva delle Fonti
si erge al centro del paese sovrastando

esperto in fortificazioni nell’esercito
di Federico II di Svevia. L’ala nord

le piazze circostanti. La costruzione
di quello che comunemente viene
chiamato palazzo viene attribuita
ai primi feudatari, tutti normanni:
Cornulo, Roberto Brizio e Roberto il
Gurguglione. Di questo primo nucleo
fortilizio, però rimangono ben poche
tracce, ma dalle torri ancora visibili
si possono formulare ipotesi circa
l’impianto strutturale del castello. La
torre situata nell’angolo sud-ovest è,
ancora oggi, quella più riconoscibile
in quanto sovrasta l’intero fabbricato.
Le tracce della torre di nord-ovest,
identificabili
esternamente,
non
corrispondono a quelle visibili a piano
terra, probabilmente per un’esigenza
di simmetria nella realizzazione del
nuovo prospetto voluto dal de Mari
alla fine del ‘600. Delle torri a nordest e a sud-est si conservano tracce a
piano terra.
Non esistono documenti che attestino
un intervento federiciano sul castello,
tuttavia le vicende storiche di cui
la città si è resa protagonista ci
consentono di ipotizzarne l’influenza,
infatti, nel corso del XII secolo e
precisamente tra il 1240 e il 1266, è
signore della città Filippo Cinardi,

del palazzo, recentemente oggetto
di lavori di ristrutturazione ha
evidenziato, a piano terra, una sala
con volta a botte ogivale costolonata
simile alla volta federiciana della sala
al piano terra del castello di Gioia del
Colle.
Dai primi anni del XIV secolo fino
alla fine del XV, la città ha visto un
susseguirsi di feudatari. Fa eccezione

la famiglia Del Balzo della quale
resta, a testimonianza del passaggio,
lo stemma apposto su quello che era il
portale bugnato d’ingresso: un sole a
dieci punte.
Acquaviva subì due gravi distruzioni
durante la seconda metà del XV
secolo: una nel 1459, in un ennesimo
scontro tra Angioini e Aragonesi,
l’altra nel 1495 durante la discesa di
Carlo VIII di Francia nel Regno di
Napoli. La città, che all’epoca, era
retta dal futuro re di Napoli, Federico
d’Aragona, fu espugnata e distrutta
dall’esercito francese. Nei primi anni
del XVI secolo fu avviata un’opera
di ricostruzione e ampliamento
del Castello grazie alle condizioni
politiche favorevoli in cui versava
Acquaviva. Federico d’Aragona,
infatti, da feudatario era divenuto re di
Napoli e sua sorella Giovanna gli era
subentrata nella reggenza del feudo.
Nel 1499 il feudo passò alla dinastia
degli Acquaviva d’Aragona che lo
mantenne fino a tutto il XVI secolo.
Varie vicissitudini portarono alla
vendita del feudo di Acquaviva nel
corso degli anni. Nel 1614 venne
acquistato dal marchese Pinelli, che
sicuramente non apportò modifiche
sostanziali all’assetto del castello,
perché morì così indebitato che
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il feudo fu nuovamente messo in
vendita e acquistato dal marchese
d’Assigliano, Carlo de Mari nel 1664
per 216.000 ducati. Nel 1665 Carlo de
Mari fu insignito del titolo di principe.
Con lui ebbe inizio il dominio della
famiglia de Mari che proseguì fino
al 1806, anno della soppressione del
feudalesimo.
Per quanto riguarda la trasformazione
del palazzo durante la dominazione
dei de Mari, non tutto è ancora chiaro.
Si pensa, infatti, che si sia proceduto,
oltre che alle sopraelevazioni, anche
all’accostamento di nuovi ambienti
con la creazione, nel corpo sud,
della Galleria della pittura; alla
rimodulazione del nuovo prospetto,
caratterizzato da una sequenza di portefinestre che si aprono ancora oggi su
una grande terrazza che si affaccia su
piazza Vittorio Emanuele II.
Anche il loggiato sembrerebbe risalire
alla stessa epoca, ma le perizie del
1611 e 1612 non fanno alcun cenno
alla sua esistenza. Una caratteristica
del castello è sicuramente quella
che riguarda i mascheroni. Non vi
sono documenti che ne attestino
la collocazione però la tradizione
popolare racconta che siano lo
sberleffo del principe al clero e ai
cittadini.
La costruzione del Castello nel suo
insieme è un’opera molto complessa
sicuramente realizzata in varie epoche
e con numerose modifiche, ma vale la
pena sicuramente visitarlo. Dal 1817,
anno in cui il Comune di Acquaviva
espropriò a Sante Alberotanza il

Palazzo de Mari, l’immobile è
sede Municipale. La maggior parte
degli ambienti sono adibiti ad uffici
comunali.
La storia del Castello NormannoSvevo di Gioia del Colle si intreccia
con quella del Palazzo de Mari di

in quel sistema di castelli fortificati
che, partendo da Lucera e giungendo
fino ad Enna, rispondeva al disegno
di Federico II, di controllo e difesa
militare delle terre più importanti del
suo regno in Italia Meridionale.
La leggenda vuole che nel castello di

Acquaviva. Il catello è il risultato di
almeno tre interventi costruttivi: uno
risalente al periodo bizantino, un altro
a quello normanno e l’ultimo a quello
svevo. Inizialmente era costituito da
un recinto fortificato in conci lapidei
ed era un castello rifugio, cioè un
luogo in cui la popolazione locale
trovava riparo dalle minacce delle
popolazioni nemiche. Questo primo
nucleo fu ingrandito nel XII secolo dal
normanno Riccardo Siniscalco, che lo
trasformò in una residenza nobiliare.
La sistemazione definitiva del castello
si deve a Federico II di Svevia intorno
al 1230, epoca in cui si presenta con un
cortile quadrangolare, saloni e stanze.
Il castello di Gioia si inseriva, così,

Gioia nacque Manfredi, da Federico
II e Bianca Lancia, regina che il
sovrano fece uccidere perché rea di
tradimento. Fu proprietà dei Principi
di Taranto fino al ‘400, dei Conti di
Conversano fino al ‘600 e dei Principi
di Acquaviva fino agli inizi dell’ 800.
Nel ‘600 venne trasformato da
costruzione militare in dimora
residenziale ed adattato alle nuove
esigenze abitative, con apertura di
monofore, bifore e trifore sia nel cortile
interno che sulle cortine esterne,
mantenendo intatto il suo impianto
strutturale. Nel 1884 fu acquistato dal
canonico Daniele Eramo e, in seguito
a numerose trasformazioni, fu adibito
come sede di abitazioni e di depositi.
Agli inizi del ‘900 fu acquistato
dal Marchese di Noci, Orazio De
Luca Resta, che, successivamente ne
propose la donazione al Comune di
Gioia del Colle. Il 1955 il Ministero
della Pubblica Istruzione acquistò il
castello, che era molto malridotto,
il quale divenne proprietà dello
Stato, che lo dichiarò Monumento
Nazionale.
Il castello di Gioia oltre ad essere
uno migliori dal punto di vista
della
conservazione,
tra quelli
presenti in Puglia, è anche uno tra
i più caratteristici dal punto di vista
architettonico.
Marilda Tria
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Con il progetto “i nomi di Dio”

CONDIVIDERE IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO

Il progetto “I nomi di Dio”, curato
dalla Sezione multiculturale che
opera presso la Biblioteca del
Consiglio regionale e dal Laboratorio
di
Pedagogia
interculturale
dell’Ateneo barese, intende favorire
la comprensione e la condivisione tra
le diverse identità religiose e i diversi
modi di intrepretare il sacro. L’intento
è di sostenere i rapporti paritari tra le
religioni, in un momento caratterizzato
da grandi trasformazioni che mettono a
stretto contatto territori, storie e culture
diverse, che devono incentivare gli
aspetti comuni e cancellare qualsiasi
visione conflittuale. Questo, tanto più
in una fase di sommovimenti epocali,
come le migrazioni di profughi che
fuggono da guerre e povertà. Ed
anche davanti a scosse globali meno
drammatiche, ma ugualmente incisive,
che seguono il continuo sviluppo di
mezzi di comunicazione moderni, che
annullano le distanze geografiche.
Mi piace ricordare che nel 2015
l’integrazione multietnica, di cui
il dialogo interreligioso è parte
essenziale, è stato il tema conduttore
scelto dalle studentesse e dagli
studenti del Parlamento regionale dei
Giovani. Una scelta anticipatrice di un
obiettivo quanto mai attuale, un tema
da mantenere centrale, perchè c’è
quanto mai bisogno di pacificazione. È
sbagliato e controproducente pensare
che ogni extracomunitario, ogni
musulmano, ogni profugo che fugge
dalla violenza sia un pericolo per la
società occidentale. Regalerebbe
milioni di uomini e donne al
fanatismo, religioso e politico, che
dobbiamo combattere valorizzando
il confronto e il rispetto di tutti gli
uomini e donne e di tutte le religioni.
Proprio dai giovani deve venire
il segnale della volontà di uscire
dalla logica dell’individualismo,
dell’isolamento, del rinchiudersi in un
gruppo ristretto, spesso solo virtuale,
come quelli delle chat online.

Ragazze e ragazzi devono riprendere a
costruire tutti insieme il futuro, come
generazione, come società intera. È
confortante, per questo, vedere ogni
anno tanti studenti impegnarsi nei
lavori del Parlamento dei Giovani,
mostrare di credere ancora alla
politica, all’interesse generale, alle
esigenze della comunità civile, in
tempi nei quali prevalgono il disagio
sociale, l’individualismo, la tendenza
a ripiegare in se stessi e si fa fatica
dialogare, a costruire progetti comuni.
Ricordo anche il progetto la “Geografia
delle religioni”, dell’Associazione
nazionale scuola italiana di Bari,
realizzato con il sostegno del Consiglio
regionale della Puglia, che attraverso
il nostro servizio Comunicazione
Istituzionale (la Biblioteca, Teca del
Mediterraneo) ha coinvolto istituti
di primo e secondo grado di Bari e
provincia. Il prodotto è un Calendario

delle religioni, che concretizza un
percorso pedagogico destinato ai
giovani e improntato alla cultura della
tolleranza e al dialogo tra i popoli.
Conoscere
significa
abbattere
diffidenze e pregiudizi, avere
rispetto della cultura “altra”, perché
l’ignoranza è negazione e rischia
di oscurare valori etici assoluti
dell’umanità, che sono mattoni
indispensabili sui quali fondamentali
costruire ogni progresso.
Iniziative come il Parlamento dei
Giovani, come i progetti “Geografia
delle religioni” e “I nomi di Dio”
rafforzano quei valori fondanti e
aiutano a costruire un futuro di pace,
nel quale la convivenza, la solidarietà,
il rispetto degli esseri umani possano
essere pratiche di tutti i giorni, di orni
momento.
Mario Loizzo
Presidente Consiglio Regionale
della Puglia
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Consiglio Regionale della Puglia
UNPLI Puglia

Concorso fotografico:
“Cammini italiani 2016 - Le vie
Francigene in Puglia
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1° premio: “Il Viandante” Cattedrale Bitonto

2° premio: “Santuario S. Michele Arcangelo” Monte S. Angelo

3° premio ex aequo: “Cattedrale di Trani”

3° premio ex aequo: “Interno Cattedrale di Bitonto”

Fuori concorso: “Panorama Bari”

Fuori concorso: “Stadio S. Nicola” Bari
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