ITINERARIO STORICO - RELIGIOSO:

I Riti della Settimana Santa nei Monti Dauni
Troja, Giovedì 5 – Lunedì 9 Aprile 2012
Un itinerario per scoprire gli antichi riti della Settimana Santa: le suggestive processioni
penitenziali degli incappucciati, i rituali delle confraternite e le tradizioni popolari e gastronomiche

GIOVEDÌ 5 APRILE - Ore 18.00 ARRIVO E APERITIVO DI BENVENUTO.
I visitatori saranno accolti presso i bed & breakfast e gli agriturismi di Troja. Per i
camperisti l’accoglienza sarà presso l’area sosta attrezzata di Via Campo Fiera 1, a
100 m dal Centro Storico e dalla famosa Cattedrale. L’area è dotata di acqua,
pozzetto, illuminazione, elettricita', servizi igienici, area picnic. Verso le ore 19.00
vi sarà un piccolo aperitivo di benvenuto a base di “Pescarosa”, un rosato frizzante
ottenuto con Nero di Troja in purezza.

VENERDÌ 6 APRILE – VISITA A TROJA E A AL RITO DELLE “CATENE”
Visiteremo il borgo medievale di Troja e la sua Cattedrale Romanica, il suggestivo
quartiere “Fra due Terre” e le vestigia romane della città custodite nei sotterranei
del seicentesco Palazzo D’Avalos. In mattinata assisteremo all’antico rito
penitenziale delle “Catene”: cinque uomini incappucciati attraverseranno scalzi il
centro storico portando con se croci di legno e pensanti catene alle caviglie.
SABATO 7 APRILE – VISITA A ORSARA DI PUGLIA E BOVINO
Conosceremo il borgo “Bandiera Arancione” e “Città Slow” di Orsara di Puglia, dove
visiteremo il complesso abbaziale dell’Angelo con la grotta sotterranea di S. Michele
Arcangelo. Ci sposteremo poi su Bovino, dove entreremo nello spettacolare Castello
Medievale dei duchi Guevara, visiteremo la Cattedrale romanica del XII – XIII sec. e
ci immergeremo nel cuore di un borgo dalla storia antichissima. Andremo poi alla
scoperta del Museo cittadino con le straordinarie ceramiche daune.
DOMENICA 8 APRILE – S. AGATA DI PUGLIA E “BACIO” A TROJA
Nel giorno di Pasqua visiteremo la splendida città di S.Agata di Puglia, la “Loggia
delle Puglie”: un borgo “bandiera arancione” sulla cui sommità si erge uno dei più
splendidi castelli dell’epoca federiciana. Nel pomeriggio assisteremo a Troja alla
celebrazione del “Bacio”, antico rito della religiosità popolare nel corso del quale
le statue della Madonna e di Cristo Risorto, partendo dai capi opposti della città si
incontrano dando vita al “Bacio”.
LUNEDÌ 9 APRILE – PASQUETTA AL BOSCO DI FAETO
La giornata di lunedì sarà dedicata alla natura. Visiteremo il borgo di Faeto, un
piccolo centro montano noto soprattutto per gli ampi boschi e per il famoso
prosciutto crudo qui stagionato con tecniche antiche, che degusteremo presso le
migliori salumerie del posto. Vi sarà poi la possiblità di trascorrere la giornata al
bosco di Faeto dove sarà possibile godere del verde ed organizzare grigliate
all’aperto nelle aree attrezzate.
Contributo per l’itinerario: 50,00 € (comprensivo di un pranzo completo a base di prodotti tipici,
degustazioni di vini e dolci tipici, ingressi ai musei e alle aree archeologiche, visite guidate).
Per info e prenotazioni: www.actmontidauni.it; turismo.montidauni@gmail.com; tel. 393/9977641

