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Monti Dauni: come è
andata l'estate 2021
Un'altra estate sta per chiudere i battenti, un'estate calda e lunga, caratterizzata dalla voglia di uscire dalle proprie
case, di viaggiare e di sperimentare spazi aperti e naturali, dopo i tanti mesi di restrizioni e di divieti. Negli ultimi anni il
turista è sempre più attento a individuare e raggiungere mete inedite e località di valore storico e paesaggistico. I Monti
Dauni vantano innumerevoli luoghi autentici da ammirare, e tra questi vi sono di sicuro i nostri borghi, divenuti mete
sempre più apprezzate dai visitatori.
Noi del GAL stiamo andando in giro nei vari comuni per sapere com’è andata questa estate 2021. In questa prima
puntata abbiamo ascoltato il sindaco di Pietramontecorvino, Raimondo Giallella, Joel e Marianna Caso di Masseria “La
Bella” di Lucera, e Angela Ventura, presidente della Pro Loco di Motta Montecorvino.
RAIMONDO GIALLELLA SINDACO DI PIETRAMONTECORVINO
“L’estate a Pietramontecorvino è andata abbastanza bene. Anche se, a
causa del covid, siamo partiti in ritardo, il movimento dei visitatori c’è
stato, così come negli altri comuni dei Monti Dauni. Le strutture ricettive
hanno lavorato grazie soprattutto al turismo di prossimità, tanta gente da
Bari e da altre città popolose della Puglia alla ricerca di un po' di relax e
per scoprire questo angolo di Puglia segreto. Il nostro borgo, soprattutto
dopo Ferragosto, è stato visitato anche da turisti francesi e tedeschi”.

JOEL e MARIANNA CASO MASSERIA “LA BELLA” - LUCERA
“E’ stata una stagione straordinaria. La gente non vedeva l’ora di uscire
per trascorrere finalmente qualche giorno di vacanza, soprattutto in
campagna. Molti turisti stranieri: svizzeri, francesi e anche americani. Poi
tanti italiani che, dopo la pandemia, preferiscono spostarsi e fare le
vacanze utilizzando la propria auto e non più in aereo, facendo diverse
tappe come questa nella campagna di Lucera, nella nostra masseria dove
si sono potuti riposare tra una passeggiata a cavallo e la degustazione
della cucina tipica”.

ANGELA VENTURA PRESIDENTE PRO LOCO MOTTA MONTECORVINO
“L’estate a Motta quest’anno è stata un pò sottotono. Abbiamo visto
qualcosa solo grazie al turismo di ritorno, ma se devo essere sincera non
c’è stata grande affluenza, forse perché ancora per paura del covid o
perché hanno preferito la vacanza al mare dopo oltre un anno di
restrizioni. Tuttavia noi della Pro Loco abbiamo preferito rispettare le
norme anti covid piuttosto che rischiare assembramenti e contagi,
limitando il numero di eventi pubblici. Speriamo di rifarci il prossimo
anno”.

Per visionare la prima delle 5 puntate del nostro Viaggio sui Monti Dauni, con le interviste agli operatori, è
sufficiente andare sulla pagina FB o sul canale YouTube del GAL Meridaunia

VIAGGIO TRA I BENEFICIARI DEL GAL

A Volturino apre il Relais San
Marco, il primo (e unico) albergo
del paese
L’ospitalità diffusa cresce anche nei borghi dei Monti dauni.
Alcuni palazzi storici, rimasti abbandonati per anni,
cambiano pelle e si prestano ad accogliere sempre più
turisti che oltre a ritornare nelle località di origine, vengono
a visitare zone del tutto nuove. E’ il caso del Relais San
Marco, nuovissima struttura ricettiva nata nel centro
storico di Volturino, dove un tempo c’era la caserma dei
Carabinieri. A credere nel progetto un giovane ragazzo,
Pasquale Velardi (nella foto a destra), uno dei tanti ragazzi
che vivono nei nostri comuni e che hanno deciso di
investire nel proprio territorio. A facilitare l’investimento
è stato il GAL Meridaunia attraverso i fondi del Bando
sulla piccola ricettività. “L’idea – racconta Pasquale – è
nata dal fatto che a Volturino c’è sempre stata carenza di
posti letto, e per pernottare bisognava recarsi in altri
comuni come Lucera. Un gap che siamo riusciti a colmare
grazie a questo intervento, reso possibile solo con i fondi
del GAL Meridaunia”. La struttura ricettiva è composta da
sei stanze per un totale di 15 posti letto, una terrazza
panoramica, una sala per le colazioni e una saletta adibita
alle degustazioni dei prodotti tipici del posto. “Abbiamo
aperto a fine luglio e stiamo lavorando molto bene. Siamo
contenti per aver finalmente dato risposte a chi negli ultimi
anni voleva tornare a Volturino ma non poteva perché non
c’erano posti per dormire. Oggi, invece, anche il nostro
comune può ospitare turisti”.

Di più su Volturino

E' un suggestivo borgo medioevale, caratterizzato da singolari
elementi, come le rue, ovvero i vicoli a scalinata che
compongono una spina di pesce, costituendo riparo al forte
vento che soffia spesso su Volturino; e gli sporti, ovvero i
collegamenti tra gli antichi edifici che avevano funzione
difensiva in caso di attacco. Lungo le sue viuzze si possono
ammirare le belle Chiese di San Domenico, di San Francesco e
la Chiesa Badiale di Santa Maria Assunta. Poco Fuori dal borgo
invece si trova il Santuario della Serritella.
Il territorio di Volturino offre anche siti di interesse naturalistico,
come i Boschi Marano e Mezzana. Imperdibile infine per gli
appassionati di archeologia medievale i resti della torre e della
cattedrale della scomparsa città di Montecorvino.
(fonte: www.visitmontidauni.it

APPUNTAMENTI SUI MONTI DAUNI

A Deliceto, si va alla scoperta
della natura
Dedicato a grandi e piccoli, l’evento si propone come momento
aggregativo ma anche di riscoperta del patrimonio boschivo e
naturalistico del Comune di Deliceto.
IL SENTIERO
Spesso la storia dei boschi si intreccia con la storia vera e propria
della cittadina, per cui la giornata ha, sin dalla sua concezione,
previsto un doppio momento di approfondimento: storico vero e
proprio e di tipo botanico. Quest’anno si andrà alla scoperta del
bosco della Consolazione, in particolare del sentiero che porta alla
cima del monte che si scorge dietro alla chiesetta dedicata a Maria
SS. Dell’Olmitello (XI sec.); il percorso è quello della vecchia Via Crucis.
IL PROGRAMMA.
Questo il programma dell’intensa giornata, adatta a piccoli e grandi:
- Ore 9:00 Raduno e accoglienza presso Santuario della della
Consolazione - area parcheggio;
- Ore 10:00 Inizio passeggiata nel bosco attraverso il sentiero della
vecchia Via Crucis a cura del dr.agr. Antonio Basso; a seguire visita
alla cappella di M. SS. dell’Olmitello;
- Ore 13:00 Pranzo (panino con salsiccia o wurstel e bruschetta);
- Ore 15:30–17:30 Visita guidata nel convento della Consolazione a
cura dello storico locale avv. Mattia Iossa;
- Ore 16:00 Spettacolo teatrale per i più piccoli “Mamma di Luna” a
cura dell’associazione Tanino;
- Ore 17:30-19:00 Concerto LiveSaxPhone con il maestro Roberto
Lavista.
INFO. Per prenotare: tel. 3470986839
Per partecipare è necessario essere muniti di green pass nel rispetto
delle norme anti covid.
(fonte: www.visitmontidauni)

All'Anfiteatro di Lucera, arriva Sergio Rubini
Domenica 12 settembre 2001, nella incredibile cornice
dell'Anfiteatro Augusteo di Lucera, prenderà vita
RISTRUTTURAZIONE, una commedia scritta e interpretata da
Sergio Rubini, che rientra nella Stagione Estiva 2021 del
Comune di Lucera in collaborazione con il Teatro Pubblico
pugliese.
Ristrutturazione è il racconto appunto, in forma
confidenziale, della ristrutturazione di un appartamento, un
viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e
condòmini. Una pletora di personaggi competenti e incapaci,
leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi fino all’esaltazione
che si avvicendano nella vita dello sfortunato padrone di
casa stravolgendola senza pietà. E questa vita sconvolta lo è
ancor di più se i padroni di casa sono due, un Lui e una Lei,
con i loro diversi punti di vista, la loro diversa capacità di
resistere all’attacco quotidiano delle truppe corazzate che
trasformano il loro “nido” in una casa occupata.
L'orario di ingresso e alle ore 20.30, il sipario alle ore 21.
Il costo del biglietto è di 15 euro.
Per info sull'acquisto del biglietti: tel.0881/542669
Per accedere è necessario il GREEN PASS.
(foto di Francesca Conte)
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