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Il Natale sui Monti  è sinonimo di fede 
e tradizione come dimostra lo stesso 
territorio, ricco di storia e bellezze lo-
cali. Ogni anno il Natale attrae in que-
sta parte della Puglia tanti turisti cu-
riosi di vivere questa festività in modo 
originale. E si, perché la festa del Na-
tale sull’appennino dauno non è solo 
un fitto calendario di eventi in cui di-
vertirsi, ma soprattutto un cammino 
culturale e spirituale che i cittadini dei 
vari paesi compiono puntualmente 
coinvolgendo anche i turisti del posto.
Sui Monti Dauni il periodo natalizio 
rappresenta un momento fondamen-
tale dell’anno in quanto crea aggre-
gazione sociale per lo svolgimento di 
una serie di pratiche antichissime rile-
vanti per il convivio culturale. Il clima 
della festa è percepito nel pieno delle 

giornate dicembrine tra le viuzze dei 
centri storici dei borghi dove la fanno 
da padrone i mercatini di Natale dove 
poter acquistare e degustare le nume-
rose eccellenze del territorio.
Non mancano concerti di Natale into-
nati dalle voci delle corali: particolar-
mente suggestivo il concerto in lingua 
francoprovenzale che si tiene il 23 di-
cembre a Faeto. 

La voglia di raggiungere i Monti Dauni 
per trascorrervi le feste natalizie è det-
tata anche dalla presenza dei presepi 
viventi come quelli di Deliceto (26 di-
cembre e 6 gennaio), Celenza Valfor-
tore (23 dicembre) e Ascoli Satriano 
(17 e 18 dicembre). Roseto Valfortore 
merita una visita per il villaggio degli 
Elfi che rimarrà aperto fino al 21 gen-

naio tra laboratori del gusto, degusta-
zioni  e musica natalizia. A Candela 
vi aspetta la Casa di Babbo Natale, 
allestita nello storico Palazzo Ripan-
delli. A Deliceto il Castello del Natale 
con luminarie artistiche suggestive. 
Originale il Natale di Sant’Agata di Pu-
glia: il piccolo borgo dei Monti Dauni 
tute le domeniche e i giorni festivi è 
raggiungibile con “La Corriera della 
Domenica”, un bus navetta che par-
te da Foggia senza nessun costo per 
gli utenti. A Troia “Panettone sotto il 
Rosone”, il primo festival del panetto-
ne artigianale e dei dolci tipici natalizi 
dei Monti Dauni. (17 e 18 dicembre). 
Ogni angolo dei Monti Dauni riserva 
usi e costumi differenti uniti da un fat-
tore comune: lo spirito magico che si 
diffonde in tutti i caratteristici borghi.

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe
nelle zone rurali
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