ANDRIA ‐ In una delle zone più suggestive della Puglia, tra il verde degli ulivi ed il blu del
mare Adriatico, si estende un territorio ricco di storia e di cultura. Il clima favorevole in ogni
stagione e le dolci colline invitano ad un tranquillo relax. Gli abitanti sono industriosi ed
ospitali, la cucina gustosa e genuina, olio, vino e formaggi tra i migliori sul mercato. Esistono
diverse versioni delle origini della città e del suo nome: sorta in seguito allʹevangelizzazione
della zona ad opera degli apostoli san Pietro e santʹAndrea, prendendo il nome da
questʹultimo costretto a rimanervi a lungo per una malattia. La città comprendeva 12 casali,
forse in origine ville rustiche, e ancora abitati in epoca alto‐medioevale, quando ebbero in gran
parte nomi di santi (SantʹAndrea, San Martino, Santa Caterina, Casalino e San Ciriaco, che si
t o a a o allʹi te o delle u e i e u a ittadi e e Sa Ca dido Sa Vitto e Sa Piet o

PRENOTAZIONE: entro 3 dicembre 2007
ATTENZIONE!!!
NUMERO PARTECIPANTI 5 2
IL CONFETTO ‐ La storia dei confetti ha origini antichissime. Le prime tracce fanno
risalire ai Romani l’uso di festeggiare nascite e matrimoni con praline di mandorle. Poco
prima dell’anno mille, prima nella penisola araba e successivamente in India l’arte di
ricoprire mandorle con miele e poi con lo zucchero inizia lentamente a diffondersi. La
mano sapiente dell’uomo giunse, nel 1400, grazie agli Spagnoli a perfezionare la tecnica
di lavorazione. Confetto come dolce che arricchisce pranzi importanti e cerimonie solenni,
oggi questo particolarissimo dolce, abbinato ad un colore, contraddistingue tutti i
momenti più importanti della vita umana, dalla nascita con il rosa o l’azzurro, al
fidanzamento con il verde, la maggiore età con il giallo, la laurea con il rosso, il bianco per

TRANI, LA CATTEDRALE ‐

La Cattedrale di Trani, dedicata a S. Nicola Pellegrino, è la regina
delle chiese di Puglia. La vicinanza al mare, nel quale si riflette, lʹaria austera e leggera, la luminosa pietra
che ne fa anche una splendida architettura di luce, rendono questo luogo di fede tappa fra le più richieste
dei tour in Puglia. Progettata in ideale posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani
medievale. La vicenda dellʹedificio ha inizio nel 1099, quando lʹArcivescovo di Bisanzio, dopo aver
proclamato santo il giovinetto pellegrino Nicola, cominciò a costruire una chiesa in suo onore. In seguito
visse varie fasi costruttive, ma la spinta maggiore alla costruzione fu data tra il 1159 e il 1186. La facciata
di minore altezza rispetto alle altre parti della chiesa, spicca per la sua luminosità dovuta allʹuso di una
pietra bianco‐rosata di cui sono ricche le cave locali (marmo di Trani). Nella parte inferiore il bellissimo
portale è chiuso dalla stupenda porta bronzea opera di Barisano da Trani (1175). Il rilievo bassissimo delle
formelle della porta non contrasta con gli intagli del portale. Lʹaccesso allʹinterno della chiesa è possibile
attraverso una porta aperta nella fiancata sud. Da qui si accede alla chiesa di S. Maria: una lunga aula
divisa in tre navate da ventidue colonne di spoglio. Sempre dalla chiesa di S. Maria, scendendo alcuni
scalini si accede alla cripta di S. Nicola Pellegrino. Qui colpisce la presenza di colonne di marmo greco alte
e sottili che conferiscono unʹimpressione di levità veramente bizantina. Il campanile si alza su un
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Venerdì 7 dicembre, ore 15,00 partenza dal F.B. di Lecce – Sistemazione camper presso
Area Polisportivo – viale Germania – Sabato, visita guidata della Città – visita del Museo
del Confetto… - Rientro e dopo pranzo visita guidata con servizio bus a Castel del
Monte – Domenica mattina ore 9,00 partenza per Trani, sistemazione camper c/o piazza
Re Manfredi visita guidata della Cattedrale. Domenica dopo il pranzo rientro a Lecce.

…investi il tuo tempo!

