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N

on è stato facile selezionare le “100 Ragioni per Amare la Puglia”.
Per il semplice fatto che di ragioni inizialmente ne avevamo
elencate molte di più, poi abbiamo
dovuto fare una selezione. Non è stato
t was not easy to select the “100 Reasons to Love
facile, anzi... Perché noi pugliesi siamo
Puglia”. For the simple fact that at the beginning
fortunati. Viviamo in una terra che ogni giorno ci rewe listed many more reasons, then we had to make
gala almeno una motivazione, spesso più di una, per
a selection. It was not easy because we are so lucky.
sorridere, godersi le meraviglie della natura, guardare
We live in a land that every day gives us at least
al futuro con ottimismo. L’idea di questo supplemento one motivation, often more than one, to smile, enjoy the
speciale di “Amazing Puglia” ci è venuta durante l’e- wonders of nature, look to the future with optimism. The
state del 2019, a cena con degli amici milanesi, romani idea of this special issue of “Amazing Puglia” came to
e newyorchesi, che quasi per gioco avevano iniziato ad us during the summer of 2019, having dinner with some
elencare tutte le cose belle viste nei loro primi giorni friends from Milan, Rome and New York. For fun they
di vacanza in Puglia. Mentre continuavano a parlare e started listing all the beautiful things they had seen in
stilare l’elenco, mia moglie ha esclamato: «Qui sembra their first days of holidays in Puglia. While they contiche i pugliesi siete voi!». E in effetti questo è un altro nued to talk and make the list, my wife exclaimed: “It
motivo per amare la Puglia, forse il più importante di seems that you are the Apulians!”. And, thinking about
tutti: ti fa sentire a casa. Sì, ti entra dentro. Nel cuore it, this is another reason to love Puglia, perhaps the most
e nell’anima.
important of all: it makes you feel at home. Yes, it gets
E così la lista delle “100 Ragioni per Amare la Puglia” inside you. Inside your heart and your soul.
è divenuta un progetto editoriale, iconico e da colleThe list of the “100 Reasons to Love Puglia” has bezionare. Un’idea, sposata da Pugliapromozione con come an editorial project, iconic and to be collected. An
grande entusiasmo, che è nostro intendimento regalar- idea amrried by Pugliapromozione (the Apulian Tourism
vi ogni anno, non solo per promuovere la nostra terra e Agency) with great enthusiasm. These are our “100 Reafarla conoscere a quanti ancora non la conoscono, ma sons to Love Puglia”. Or at least, the first 100. Get excited!
anche per stimolare quei pochi pugliesi che ancora non
si sono accorti di vivere in un luogo stupendo, dove
tutto è accaduto ma ancora tanto altro potrà accadere. Eccovi allora le nostre
“100 Ragioni per Amare la Puglia”. O almeno, le prime 100. Emozionatevi!
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PORTO SELVAGGIO, ph Marco Falcone

100 RAGIONI
PER AMARE LA

100 REASONS TO LOVE

PUGLIA
1) Mangiare il crudo di mare; 2) Ammirare piazza Duomo a Lecce
di notte; 3) Perdersi nei vicoli del centro storico di Ostuni; 4) Dissetarsi con un caffè “leccese”, in ghiaccio e con latte di mandorla; 5) Assaporare un pezzo di focaccia barese appena sfornata;
6) Ammirare lo splendore degli Ori di Taranto al Museo MarTa; 7)
Cenare al tramonto tra le antenne di un trabucco del Gargano;
8) Fare colazione con un pasticciotto leccese ancora caldo; 9)
Arrivare a Leuca e fermarsi ad ammirare il mare infinito; 10) Fare
il bagno nella semioscurità della Grotta Verde di Porto Miggiano; 11) Visitare Castel del Monte in completa solitudine; 12) Fare
shopping nel centro di Bari; 13) Mangiare i ricci con il pane a
Savelletri; 14) Ammirare le grandi mostre nel Castello di Otranto; 15) L’aperitivo sul “lungomare” di Locorotondo; 16) Gustare
un piatto di fave e cicoria; 17) Dormire in un trullo; 18) Fare un
tuffo nel porto di Tricase; 18) Immergersi nel barocco di Martina
Franca; 19) Noleggiare una barca per fare il bagno nelle grotte
della costa bianca del Gargano; 20) Estraniarsi dal mondo con un
weekend alle isole Tremiti;
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21) Imparare a fare le orecchiette con le signore di Bari
vecchia; 22) Pulire i fichi d’india senza riempirsi le mani di
spine; 23) Passeggiare a Taranto vecchia; 24) Partecipare
alla vendemmia; 25) Visitare l’oasi di Torre Guaceto e ammirare le sue acque caraibiche; 26) Comprare mozzarelle
ancora calde in uno dei tanti caseifici pugliesi; 27) Preparare le bruschette con pane di Altamura e olio extra vergine
locale; 28) Visitare il santuario di Padre Pio a San Giovanni
Rotondo; 29) Scoprire cosa sono i “ciceri e tria”; 30) Passeggiare tra gli ulivi secolari del Parco delle Dune costiere,
tra Ostuni e Fasano; 31) Visitare le Grotte di Castellana; 32)
Tirar tardi nella movida leccese; 33) Attraversare il Parco
Nazionale del Gargano, per vedere cavalli, daini e mucche
allo stato brado; 34) Andare in bici intorno ai laghi Alimini
di Otranto; 35) Mangiare l’anguilla della laguna di Lesina;
36) Fare il bagno a Torre Lapillo pensando di essere alla
Maldive; 37) Assistere alla processione di “pappamusci” a
Taranto, durante i Riti Pasquali; 38) Sorseggiare Primitivo e
Negroamaro (magari non insieme); 39) Partecipare alla raccolta delle olive; 40) Arrivare a Minervino Murge una sera
d’inverno e scambiarla per un presepe; 41) Cenare di fianco
al mare sul porto di Trani; 42) Meravigliarsi di fronte alle
centinaia di trulli di Alberobello; 43) Andare a funghi nel
Parco Nazionale dell’Alta Murgia; 44) Correre sul lungomare di Bari; 45) Ammirare Brindisi dalla cima del Monumento al Marinaio d’Italia; 46) Fare festa durante il Carnevale
di Putignano; 47) Raccogliersi in preghiera nella grotta di
San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo; 48) Fare un
aperitivo a base di gamberi rossi al mercato del pesce di
Gallipoli; 49) Assistere ad una prima al Teatro Petruzzelli; 50) Fare un tuffo nella Grotta della Poesia a Roca Vecchia; 51) Mangiare la carne in una braceria di Cisternino o la
zampina a Sammichele di Bari; 52) Sposarsi in una masseria
storica; 53) Innamorarsi davanti al mare di Polignano; 54)
Mangiare le cozze di Taranto; 55) Sentirsi su Marte visitando
la cava di bauxite ad Otranto; 56) Visitare il Museo della civiltà del vino, prezzo al cantina Produttori vini di Manduria;
57) Riscoprire la tradizione passeggiando tra le botteghe
del quartiere delle ceramiche di Grottaglie; 58) Ballare la
pizzica; 59) Fare colazione in piazza Garibaldi, nel centro
storico di Monopoli; 60) Andare in auto da Otranto a Leuca
e fare il bagno nei tratti di costa più suggestivi; 61) Tifare i
13 cavalieri italiani guidati da Ettore Fieramosca durante la
rievocazione della Disfida di Barletta; 62) Vedere il presepe
vivente di Tricase; 63) Commuoversi ammirando la maestosità di un ulivo secolare; 64) Andare in bici sui colli della
Valle d’Itria; 65) Acquistare pezzi di artigianato salentino
in cartapesta; 66) Degustare fette di caciocavallo podolico
cotto alla brace; 67) Cantare a squarciagola ai concerti del
Medimex; 68) Assistere alle anteprime internazionali del Bifest; 69) Fare il bagno alle 8 del mattino nel porto interno di
Otranto, quando la città è ancora deserta;
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1) Eat raw seafood; 2) Admire Piazza Duomo in Lecce at
night; 3) Getting lost in the alleys of the historic center
of Ostuni; 4) Quench your thirst with a “Leccese” coffee,
on ice and with almond milk; 5) Savor a piece of “focaccia barese”; 6) Admire the “Golds of Taranto” at the MarTa
Museum; 7) Dine at sunset in a “trabucco” of the Gargano;
8) Have breakfast with a still hot pasticciotto in Lecce; 9)
Arrive in Leuca and look at the infinite sea; 10) Bathing in
the semi-darkness of the Green Cave of Porto Miggiano; 11)
Visit Castel del Monte alone; 12) Go shopping in the center
of Bari; 13) Eating sea urchins with bread in Savelletri; 14)
Admire the great exhibitions in the Otranto Castle; 15) The
aperitif on the “seafront” of Locorotondo (a city without
the sea); 16) Enjoy a dish of broad beans and chicory; 17)
Sleeping in a trullo; 18) Take a dip in the port of Tricase; 18)
Immerse yourself in the baroque of Martina Franca; 19) Rent
a boat to swim in the caves of the white coast of Gargano;
20) Extract yourself from the world with a weekend in the
Tremiti islands; 21) Learn to make orecchiette with the old
ladies of “Bari vecchia”; 22) Clean the prickly pears without
filling your hands with thorns; 23) Walking in the old centre
Taranto; 24) Participate in the harvest; 25) Visit the oasis
of Torre Guaceto and admire its Caribbean waters; 26) Buy
mozzarella still warm in one of the many Apulian dairies;
27) Prepare the bruschetta with Altamura bread and local
extra virgin olive oil; 28) Visit the sanctuary of Padre Pio in
San Giovanni Rotondo; 29) Find out what the “ciceri e tria”
are; 30) Walk among the centuries-old olive trees of the
Coastal Dune Park, between Ostuni and Fasano; 31) Visit
the Castellana Caves; 32) Stay late in the Lecce nightlife;
33) Cross the Gargano National Park, to see horses, fallow
deer and cows in the wild; 34) Cycling around the Alimini
lakes of Otranto; 35) Eating the eel from the Lesina lagoon;
36) Bathing in Torre Lapillo thinking you are in the Maldives;
37) Attending the procession of “pappamusci” in Taranto,
during the Easter Rites; 38) Sip Primitivo and Negroamaro
(maybe not together); 39) Participate in the olive harvest;
40) Arrive in Minervino Murge a night of december evening
and exchange it for a nativity scene; 41) Dine next to the
sea on the port of Trani; 42) Marvel at the hundreds of trulli of Alberobello; 43) Go mushrooming in the Alta Murgia
National Park; 44) Run along the Bari seafront; 45) Admire
Brindisi from the top of the Monument to the Italian Sailor;
46) Party during the Putignano Carnival;
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ULIVI E MURETTI A SECCO, ph Pietro Crivelli
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LE DUNE, PORTO CESAREO, ph Marco Falcone
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70) Affondare i sensi nel cuore della burrata; 71) Pedalare
tra balle di fieno e distese di ulivi secolari; 72) Sorprendersi per l’imperfetta geometria dei muretti a secco; 73) Lasciarsi avvolgere dal mistero delle gravine di Laterza; 74)
Assaggiare il miglior pesce azzurro del Mediterraneo; 75)
Lasciarsi abbagliare dal luccichio delle luminarie della festa
di “Santa Domenica – Notte delle luci”, a Scorrano; 76) Vivere l’esperienza di un matrimonio pugliese; 77) Cavalcare
le onde con surf, windsurk e kitesurf tra le coste ventose di
Vieste, Torre Guaceto e Otranto; 78) Raggiungere a piedi il
Monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia; 79) Scoprire l’effimera bellezza dell’installazione in rete metallica della
Basilica Paleocristiana di Siponto di Edoardo Tresoldi; 80)
Accettare un invito a pranzo e alzarsi da tavola che è già
sera; 81) Raggiungere il castello di Bovino, tra i borghi più
belli d’Italia, e godersi il panorama sulla valle; 82) Percorrere le strade meno battute della Puglia per riscoprire storie,
luoghi e persone autentiche. 83) Respirare a pieni polmoni l’aria salubre dei Monti Dauni; 84) Fare merenda con un
sospiro alla crema, il dolce soffice e delizioso di Bisceglie;
85) Imparare a dire “Ti amo” nel dialetto francoprovenzale
parlato a Celle San Vito; 86) Ballare in piazza tutta la notte
con la musica tradizionale dei Cantori di Carpino; 87) Incontrare Luigi, il giovane pastore di Ischitella, per scoprire
come si vive e lavora in masseria; 88) Lasciarsi affascinare
dai fenicotteri rosa che dominano le distese di sale delle
Saline di Margherita di Savoia; 89) Dormire sotto un tetto
di stelle in una bubble room sul Lago Pescara; 90) Ripercorre la storia di Federico II, visitando castelli e cattedrali
voluti dal Puer Apuliae; 91) Tornare bambini giocando col
“verruzzo” la trottola di legno fatta a mano; 92) Sedersi in
riva al mare, sulla spiaggia di Vieste, e ascoltare la leggenda
di Cristalda e Pizzomunno; 93) Scoprire il Lago di Varano
in kayak, un regalo da farsi obbligatoriamente; 94) Sognare ad occhi aperti, nelle notti magiche d’estate, sulle note
del Festival della Valle d’Itria; 95) Scoprire come si usava
l’ascia per fare i “gozzi” nei cantieri navali di Monopoli; 96)
Perdersi tra i vicoli stretti di Sant’Agata di Puglia e ritrovarsi
ad ammirare il panorama sulla Daunia; 97) Immergersi nelle
luminose atmosfere en plein air di Giuseppe De Nittis, a Palazzo della Marra; 98) Godersi la quiete e il tempo sospeso
della controra, all’ombra di muretti a secco e ulivi secolari.
99) Fare yoga in masseria e ricongiungersi con la natura;
100) Innamorarsi della Puglia.

47) Gather in prayer in the cave of San Michele Arcangelo
in Monte Sant’Angelo; 48) Have an aperitif based on red
prawns at the Gallipoli fish market; 49) Attending a premiere at the Petruzzelli Theater; 50) Take a dip in the Grotta
della Poesia in Roca Vecchia; 51) Eating the meat in a grill in
Cisternino or the “zampina” in Sammichele di Bari; 52) Getting married in a historic farmhouse; 53) Fall in love in front
of the sea of Polignano; 54) Eat Taranto’s mussels; 55) Feeling on Mars by visiting the bauxite quarry in Otranto; 56)
Visit the Museum of the wine civilization, at the Manduria
Wine Producers cellar; 57) Rediscover tradition by strolling
through the shops in the Grottaglie ceramics district; 58)
Dancing the pizzica; 59) Have breakfast in Piazza Garibaldi,
in the historic center of Monopoli; 60) Drive from Otranto to Leuca and swim in the most suggestive stretches of
coast; 61) Cheering on the 13 Italian knights led by Ettore
Fieramosca during the re-enactment of the Challenge of
Barletta; 62) See the living nativity scene of Tricase; 63)
Admiring the majesty of a centuries-old olive tree; 64)
Cycling on the hills of the Itria Valley; 65) Buy pieces of papier-mâché crafts from Salento; 66) Tasting slices of grilled
podolico caciocavallo cheese; 67) Singing out loud at the
Medimex concerts; 68) Attend the international previews of
the Bifest, the Bari festival of Cinema; 69) Bathing at 8 am
in the inner port of Otranto, when the city is still deserted;
70) Sink your senses in the heart of the burrata cheese; 71)
Pedaling between hay bales and expanses of centuries-old
olive trees; 72) Be surprised by the imperfect geometry of
the dry stone walls; 73) Let yourself be enveloped by the
mystery of the ravines of Laterza; 74) Taste the best blue
fish in the Mediterranean; 75) Let yourself be dazzled by the
glitter of the lights of the feast of “Santa Domenica - Night
of lights”, in Scorrano; 76) Live the experience of an Apulian
wedding; 77) Ride the waves with surf, windsurk and kitesurf between the windy coasts of Vieste, Torre Guaceto and
Otranto; 78) Walk to Monte Cornacchia, the highest peak in
Puglia; 79) Discover the ephemeral beauty of the wire mesh
installation of Edoardo Tresoldi’s Paleochristian Basilica of
Siponto; 80) Accept an invitation to lunch and get up from
the table when it is already evening; 81) Reach the castle of
Bovino, one of the most beautiful villages in Italy, and enjoy
the view over the valley; 82) Take the less traveled roads of
Puglia to rediscover authentic stories, places and people.
100 Ragioni per amare la Puglia
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GROTTA VERDE, ph Paolo Laku
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83) Breathe deeply in the healthy air of the Dauni Mountains; 84) Having a snack with a Sigh with cream, the soft
and delicious dessert of Bisceglie; 85) Learn to say “I love
you” in the Franco-Provençal dialect spoken in Celle San
Vito; 86) Dancing in the square all night with the traditional
music of the Cantori di Carpino; 87) Meet Luigi, the young
shepherd from Ischitella, to find out how people live and
work in the masseria; 88) Let yourself be fascinated by the
pink flamingos that dominate the expanses of salt of the
Margherita di Savoia salt pans; 89) Sleeping under a roof
of stars in a bubble room on Lake Pescara; 90) Traces the
history of Frederick II, visiting castles and cathedrals commissioned by Puer Apuliae; 91) To become children again
by playing with the “verruzzo”, the handmade wooden
spinning top; 92) Sit by the sea, on the beach of Vieste,
and listen to the legend of Cristalda and Pizzomunno; 93)
Discovering Lake Varano by kayak, a must-have gift; 94)
Daydreaming, on magical summer nights, to the notes of
the Itria Valley Festival; 95) Find out how the ax was used to
make “goiters” in the shipyards of Monopoli; 96) Get lost in
the narrow alleys of Sant’Agata di Puglia and find yourself
admiring the view of the Daunia; 97) Immerse yourself in
the bright en plein air atmospheres of Giuseppe De Nittis,
at Palazzo della Marra; 98) Enjoy the quiet and the suspended time of the controra (2-4 pm), in the shade of dry stone
walls and centuries-old olive trees. 99) Doing yoga on the
farm and reuniting with nature; 100) Fall in love with Puglia.
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MATRIMONIO A POLIGNANO A MARE, ph Amarilisphotography
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ALBEROBELLO, ph Franco Cappellari
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MONOPOLI, ph Marco Falcone
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LECCE (PIAZZA DUOMO), ph Carlo Elmiro Bevilacqua
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SANTA MARIA DI LEUCA (INCONTRO DEI DUE MARI), ph Leonardo D’Angelo
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ISOLE TREMITI, ph Vincenzo Pioggia
21

TARANTO, ph Acidi Colori
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BRINDISI, ph Marco Falcone
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CASTELLO DEL GARAGNONE, PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA - POGGIORSINI, ph Antonio Fantetti

100 Ragioni per amare la Puglia

26

CASTEL DEL MONTE, ph Marco Falcone
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POLIGNANO A MARE, ph Marco Falcone
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SANT’AGATA DI PUGLIA
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LOCOROTONDO, ph Daniel Clarke
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GROTTE DI CASTELLANA
ph Marco Biscotti
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SANTA CESAREA
ph Marco Falcone
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TORRE SANT’EMILIANO
ph Marco Falcone
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MArTA - Museo Archeologico Nazionale di Taranto
ph Giorgia Esposito

AMAZING PUGLIA

Supplemento speciale

#WEAREINPUGLIA
Luoghi

39

MArTA - Museo Archeologico Nazionale di Taranto
ph Sovrintendenza Archeologica della Puglia
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ISOLE TREMITI (SAN DOMINO, CALA DIAMANTE), ph Vittorio Giannella
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OSTUNI (RELAX IN MASSERIA), ph Gaetano Giordano
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TORRE LAPILLO, ph Marco Falcone
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MARTINA FRANCA, ph Marco Falcone
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LA MURGIA, ph Marco Falcone
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LOCOROTONDO, ph Marco Falcone
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LATERZA, ph Fabio Ingegno
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FORESTA UMBRA, ph Vanda Biffani
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MONTE CORNACCHIA - BICCARI, ph Marco Biscotti
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TORRE ULUZZO, ph Marco Falcone
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BIKING IN VALLE D’ITRIA, ph Vincenzo Pioggia
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PARCO NATURALE REGIONALE DUNE COSTIERE, DA TORRE CANNE A TORRE SAN LEONARDO, ph Leonardo D’Angelo
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PESCHICI, APERITIVO AL TRABUCCO, ph Andrea Ruggeri
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SAN FOCA, ph Marco Falcone

AMAZING PUGLIA

Supplemento speciale

59

MURETTI A SECCO, ph Marco Falcone

100 Ragioni per amare la Puglia

60

A CAVALLO TRA GLI ULIVI, ph Leonardo D’Angelo
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IN BICI SULLA LITORANEA SALENTINA, ph Helmut Berta
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Natura
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OTRANTO, CAVA DI BAUXITE, ph Marco Falcone
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OTRANTO, BAIA DEL MULINO D’ACQUA, ph Marco Falcone
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UN ULIVETO INFINITO, ph Marco Falcone
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ISOLA DEI CONIGLI (PORTO CESAREO), ph Marco Falcone
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PUNTA PENNA GROSSA, ph Marco Falcone
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SPINAZZOLA, ph Marco Falcone
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TARANTO, I PERDONI, ph Mirabilia Sistemi
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LE CERAMICHE DI GROTTAGLIE

72

LA PIZZICA, ph Helmut Berta
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CHIESA DI PADRE PIO, SAN GIOVANNI AL SEPOLCRO, ph Sara Ferraro
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CARTAPESTA A LECCE, ph Andrea Ruggeri
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LA VIA DELLE ORECCHIETTE - BARI, ph Giorgia Esposito
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LA VENDEMMIA ph Giuseppe Tricarico

100 Ragioni per amare la Puglia

#WEAREINPUGLIA
Tradizioni e Cucina

76

IL PRESEPE DI TRICASE, ph Paolo Laku
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IL PUMO PUGLIESE, ph Marco Falcone
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FAVE E CICORIA, ph Andrea Ruggeri
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LA BURRATA, ph Andrea Ruggeri
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LA ZAMPINA, ph Andrea Ruggeri
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PESCE AL PORTO DI GALLIPOLI, ph Andrea Ruggeri
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I RICCI, ph Andrea Ruggeri
81

CAFFÈ E PASTICCIOTTO, ph Natasha Trentadue
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MATRIMONIO IN MASSERIA, ph Giuliana Covella
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MATRIMONIO IN MASSERIA, ph Ivano Losito
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LAGO DI VARANO. Una laguna di acqua salata
bagnata dalla foce di Capoiale e Varano.
24x12km di meraviglia. Scoprirla in kayak è un regalo
da farsi obbligatoriamente
A saltwater lagoon washed by the mouth of Capoiale
and Varano, 24x12km of wonder. Discovering it
in a kayak is a must-have gift (credits: Vostok 100k)
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PUGLIA

FUORI ROTTA
OFF COURSE
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Puglia Fuori Rotta è un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste della Puglia.
Un racconto sognante fatto a bordo del Vostok100k, camper del 1982 guidato da Lorenzo Scaraggi,
giornalista, viaggiatore e storyteller pugliese, realizzato con Pugliapromozione
Puglia Off Course is a journey to discover the hidden wonders of Puglia.
A dreamy tale made aboard the Vostok100k, a 1982 camper driven by Lorenzo Scaraggi,
an Apulian journalist, traveler and storyteller, made with Pugliapromozione (the Apulian Tourist Agency)
100 Ragioni per amare la Puglia
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FAETO. Assuntina,
90 anni, vive isolata
con la figlia Erminia
in un angolo di Paradiso,
dove ancora oggi parla
il francoprovenzale.
Assuntina, 90 years old,
lives isolated with her
daughter Erminia,
in a corner of Paradise,
where she still speaks
the Franco-Provençal
(credits: Vostok 100k)
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P

ugliaFuoriRotta è il viaggio per gli appassionati di
itinerari insoliti. Un tour dal nord al sud della Puglia, percorrendo strade poco battute, alla scoperta di
località meno conosciute ma incredibili, ascoltando
storie di vita che nutrono l’anima con la loro semplicità. Non
è un viaggio per tutti, ma solo per i veri viaggiatori, quelli
che vogliono vedere ciò che gli altri spesso non vedono, che
vogliono conoscere la Puglia più autentica e i pugliesi veraci.
Proprio come ha fatto Lorenzo Scaraggi sul suo camper del
1982, girovagando per tutta la Puglia in 30 giorni on the road.

Sui monti dauni,
tra piccoli borghi
e storie antichissime
Il viaggio di Scaraggi è iniziato da nord, ha attraversato le
strade quasi sempre deserte dei Monti Dauni, tra panorami
mozzafiato, natura selvaggia, piccoli borghi-gioiello arroccati
sulla roccia e antiche fortezze. È in questa zona che si trova il
paese più piccolo della Puglia, Celle San Vito, con i suoi 163
abitanti e un filo che li lega indissolubilmente: la lingua francoprovenzale importata dagli Angioini. Questo antico idioma
si parla solo qui e in un altro piccolo comune, Faeto. Proseguendo il cammino, ci si perde nel labirinto delle cosiddette
trasonne a Sant’Agata di Puglia, detta “la Loggia delle Puglie”.
Vicoli che salgono e scendono, rivelano angoli ricchi di storie
di dominazioni imperiali e regalano panorami immensi. Salire
sul Monte Cornacchia, il più alto di Puglia, dà una sensazione
unica, perché la natura a 1151 metri ti avvolge con il suo abbraccio materno e un silenzio irreale. Salendo da Torre Maggiore, si incontrano i resti di Castel Fiorentino, il luogo della
profezia compiuta, dove il Puer Apulie Federico II si spense il
13 dicembre 1250. Ultima tappa: una sosta gustosa ad Orsara
di Puglia per assaggiare il pane lavorato ancora oggi con il
lievito madre antico e cotto nel forno a paglia, proprio come
una volta.

P

ugliaOffCourse is the journey for lovers of unusual
itineraries. A tour from the north to the south of Puglia, along little-traveled roads, to discover lesser-known incredible places, listening to life stories that
nourish the soul with their simplicity. It is not a trip for everyone, but only for real travelers, those who want to see what
others often do not see, who want to know the most authentic
Puglia and meet the real Apulians. Just like Lorenzo Scaraggi
did on his 1982 camper, wandering around Puglia in 30 days
on the road.

On the “dauni” mountains,
between small villages
and ancient stories
Scaraggi’s journey began from the north, it crossed the almost
always deserted roads of the Dauni Mountains, among breathtaking views, wild nature, small jewel-like villages perched
on the rock, and ancient fortresses. It is in this area that the
smallest town in Puglia, Celle San Vito, is located, with its
163 inhabitants and a thread that binds them indissolubly: the
Franco-Provençal language imported by the Angevins. This
ancient idiom is spoken only here and in another small town,
Faeto. Continuing the journey, you get lost in the labyrinth
of the so-called transonnes in Sant’Agata di Puglia, known as
“Loggia delle Puglie”. Narrow streets that rise and fall reveal
corners rich in stories of imperial domination and offer immense panoramas. Climbing Mount Cornacchia, the highest
in Puglia, gives a unique sensation, because nature at 1151
meters envelops you with its maternal embrace and an unreal
silence. Going up from Torre Maggiore, you will encounter
the remains of Castel Fiorentino, the place of the fulfilled
prophecy, where the Puer Apulie Federico II died on 13 December 1250. Last stop is a tasty stop in Orsara di Puglia, to
taste the bread cooked in a straw oven, just like in the past.
100 Ragioni per amare la Puglia
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SANT’AGATA DI PUGLIA.
Camminare tra i vicoli,
le “trasonne”, è un’ascesa,
sulla loggia delle Puglie.
Walk through the alleys,
the “trasonne”, is an ascent,
on the loggia of Puglia.
(credits: Vostok 100k)
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ISCHITELLA. Luigi, 29 anni, fa il pastore “con più attenzione” da 11. Il suo segreto è la grinta che ci mette, ogni giorno, per affrontare il suo lavoro.
Luigi, 29, has been a pastor “with more attention” since 11. His secret is the determination he takes to face his work. (credits: Vostok 100k)

Gargano:
sulle tracce della devozione
a contatto con la natura
Il viaggio prosegue sul Gargano, terra di bellezze naturali,
di devozione secolare e pellegrini. È la terra del culto di San
Michele Arcangelo, che qui ha lasciato le sue tracce. Come a
Cagnano Varano, dove una grotta conserva le orme delle sue
ali impresse nella roccia. Pochi km e si arriva sul Lago di Varano, laguna di acqua salata, una risorsa territoriale ricchissima,
zona di pesca delle anguille e per gli sportivi un’area da girare
in kayak. Tra le sue rive, si respira lo spirito del Gargano, lo
stesso che si avverte quando ci si addentra nella Foresta Umbra o quando si visitano anche i centri cittadini più piccoli.
Il Gargano ammalia con storie semplici e felici, come quella di Luigi, giovane pastore di Ischitella, innamorato della natura e del suo lavoro in masseria.
Infine una puntata agli Eremi di Pulsano, luoghi solitari
abbarbicati sulle rocce, dove gli eremiti, pregando, miravano
l’infinito.
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ISCHITELLA. La prima rottura della cagliata ci regala il primo sale. La vera differenza, però, la fa la grinta di Luigi.
The first breaking of the curd gives us the first salt. The real difference, however, is Luigi’s determination. (credits: Vostok 100k)

Gargano:
on the trail of devotion
in contact with nature
The journey continues on the Gargano, a land of natural beauty, secular devotion and pilgrims. The land of the cult of
San Michele Arcangelo, who left his traces. As in Cagnano
Varano, where a cave preserves the tracks of its wings imprinted in the rock. A few kilometers and you will arrive at Lake
Varano, a salt water lagoon, a very rich territorial resource, an
eel fishing area and, for sports enthusiasts, an area for kayaking. Among its shores, you can breathe the spirit of the Gargano, the same that you feel when you enter the Umbra Forest
or when you visit even the smallest city centers.
The Gargano enchants with simple and happy stories, like
that of Luigi, a young shepherd from Ischitella, in love with
nature and his work on the farm.
Finally, a visit to the Pulsano Hermitages, solitary places
clinging to the rocks, where hermits, while praying, aimed at
infinity.

100 Ragioni per amare la Puglia
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MARGHERITA DI SAVOIA. Montagne bianche in Puglia, che non si sciolgono al sole perché fatte di sale.
White mountains in Puglia, which do not melt in the sun because they are made of salt. (credits: Vostok 100k)

Da Margherita di Savoia a Monopoli:
storie di gozzi e antichi mestieri
Superato il golfo di Manfredonia e le affascinanti colonie di
fenicotteri rosa che dominano le distese di sale delle Saline di
Margherita di Savoia, si raggiunge Bisceglie. Qui spegniamo i
motori e issiamo le vele per volteggiare nel mare a bordo delle
storiche imbarcazioni protagoniste del Museo Nautico galleggiante di Bisceglie. Un vero e proprio museo a cielo aperto in
cui vecchi scafi, yacth e gozzi diventano testimoni di un’epoca,
ci parlano di pescatori e antichi mestieri. Per una tappa che
profuma di storia, ci spostiamo verso il Parco Archeologico di
San Leucio, situato su un colle a sud-est di Canosa di Puglia,
una delle testimonianze storiche ed archeologiche più importanti del territorio. Il viaggio fuori rotta prosegue più a sud,
verso Monopoli. Nella bella città marinara l’arte di costruire
gozzi, le classiche barche di legno colorate, si tramanda di generazione in generazione. A raccontarvelo sarà direttamente
Colino, l’ultimo maestro d’ascia della città, che ha dedicato la
sua vita alla realizzazione di questi “battellini”. Un mestiere
antico tramandato a suo nipote Vincenzo, il quale spera un
giorno di diventare maestro d’ascia e portare avanti la nobile
arte del nonno.
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From Margherita di Savoia to Monopoli:
stories of goiters and ancient crafts
After passing the Gulf of Manfredonia and the fascinating colonies of pink flamingos that dominate the expanses of salt of
the Margherita di Savoia salt pans, you reach Bisceglie. Here
we turn off the engines and hoist the sails to whirl in the sea
aboard the historic boats that are protagonists of the Bisceglie
Floating Nautical Museum. A real open-air museum where
old hulls, yachts and goiters become witnesses of an era, telling us about fishermen and ancient crafts. For a stage that
smells of history, we move to the Archaeological Park of San
Leucio, located on a hill south-east of Canosa di Puglia, one
of the most important historical and archaeological remains
in the area. The off-course journey continues further south,
towards Monopoli. In the beautiful seafaring city the art of
building gozzi, the classic colored wooden boats, is handed
down from generation to generation. This will be told directly
by Colino, the last shipwright in the city, who has dedicated
his life to the creation of these little boats. An ancient craft
handed down to his grandson Vincenzo, who hopes one day
to become a master and carry on his grandfather’s noble art.
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MONOPOLI. Colino,
75 anni, è uno degli
ultimi maestri d’ascia.
La prima volta
che ha impugnato
gli attrezzi del mestiere
aveva 12 anni.
Colino, 75 years old,
he is one of the last
shipwrights. The first
time he challenged
the tools of the trade
was 12 years old.
(credits: Vostok 100k)
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ORSARA DI PUGLIA
Angelo, custode
di cinque secoli
di tradizioni,
nel forno a paglia
di famiglia, del 1526.
Angelo, guardian
of five centuries
of traditions,
in the 1526 straw oven
of his family.
(credits: Vostok 100k)
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Immersi nella natura
tra Murgia e gravine
Nell’entroterra c’è il Parco Nazionale dell’Alta Murgia: spazi
infiniti e distese di steppa in cui immergersi e riflettere. Luoghi
essenziali, in cui perdere il contatto con il mondo esterno ed
entrare in connessione con la natura. E guardarsi dentro.
Mariantonietta questi luoghi li conosce molto bene: ha 30
anni e fa la “pastora”. Un esempio di forza e devozione verso
la natura e questa terra. Conoscerla vi farà bene.
Esplorando i territori di Altamura e Gravina sarà possibile
ammirare due delle più grandi doline carsiche della Murgia,
il Pulo e il Pulicchio, enormi voragini formatesi dall’erosione
sotterranea delle rocce. Qualche chilometro più a nord, a Poggiorsini, vi aspetta un’altra meraviglia nascosta, la rocca del
Garagnone, un enorme blocco di roccia da cui ammirare il
volo dei falchi grillai. Il viaggio prosegue verso le spettacolari
gravine di Laterza, per fare trekking lungo una crepa lunga 12
chilometri e profonda fino a 200 metri, tracce di ere passate,
tra rocce e paesaggi mozzafiato che lentamente si evolvono.
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Surrounded by nature
between Murgia and ravines
Inland is located the Alta Murgia National Park: infinite spaces and expanses of steppe to immerse yourself and reflect.
Essential places, to lose contact with the outside world and
connect with nature. And look inside yourself.
Mariantonietta knows these places very well: she is 30 years old and she is a “shepherd”. An example of strength and
devotion to nature and this land. You absolute must meet her!
Exploring the territories of Altamura and Gravina it will be
possible to admire two of the largest karst sinkholes in the
Murgia, the Pulo and the Pulicchio, huge chasms formed by
the underground erosion of the rocks. A few kilometers further north, in Poggiorsini, another hidden wonder awaits you,
the Garagnone fortress, a huge block of rock where you can
admire the flight of lesser kesslers.
The journey continues towards the spectacular ravines of
Laterza, for trekking along a crack 12 kilometers long and up
to 200 meters deep, traces of past eras, between rocks and
breathtaking landscapes that slowly evolve.

#WEAREINPUGLIA
Puglia Fuori Rotta

MANDURIA
Le piante
del Primitivo,
architettura di queste
campagne ed essenza
profonda del Sud.
Plants of Primitivo
grapes, architecture
of these countryside
and deep essence
of the South Italy.
(credits: Vostok 100k)
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Un viaggio dei sensi
tra le bellezze del Salento
Il viaggio continua più a sud nel cuore della Valle d’Itria, a
Carovigno. Qui la bellezza millenaria di enormi bastioni edificati dai normanni si mescola all’incanto di un passato che fu
e che risplende nel Castello Dentice di Frasso. Lungo la strada
vi accompagnanno gli ulivi e i vitigni a bacca rossa che producono il famoso Primitivo di Manduria. Si continua a scendere
fino ad arrivare alla Riserva naturale delle Cesine, una delle
zone umide più importanti del meridione e rotta di passaggio
di bellissime specie di uccelli che dall’Africa migrano verso il
Nord Europa e viceversa.
Lungo questa strada fatta di mille deviazioni ci spostiamo
a Soleto, dove si narra che demoni e grifoni in una sola notte
riuscirono a tessere la Guglia di Raimondello, meraviglioso
esemplare di architettura gotica nel Salento. Nell’antica Magna Grecia si approda a Torrepaduli, dove a travolgerti sarà il
ritmo incessante della pizzica-scherma. La cosiddetta “danza
dei coltelli” è uno spettacolo straordinario e una tradizione
antichissima in cui musicisti e danzatori, accompagnati dal
suono di un tamburello, scacciano la negatività per far emergere il positivo. Immersi in tanta bellezza, chiudiamo gli occhi
per riaprirli a Punta Palascia, nel luogo più orientale d’Italia,
dove con lo sguardo verso il mare potrai godere dei meravigliosi colori che ci regala la sua alba.

A journey of the senses
among the beauties of Salento
The journey continues further south in the heart of the Itria
Valley, in Carovigno, for a visit to the Dentice di Frasso Castle.
Along the way you will be accompanied by the olive trees and
red grape varieties that produce the famous Primitivo of Manduria. Continue to descend until you reach the Cesine Nature
Reserve, one of the most important wetlands in the south, a
passageway for beautiful bird species that migrate from Africa
to Northern Europe and vice versa. Along this road we move
to Soleto, where it is said that demons and griffins in one night managed to weave the Spire of Raimondello, a marvelous
example of Gothic architecture in Salento.
In ancient Magna Graecia you arrive in Torrepaduli, where the incessant rhythm of the pizzica dance will overwhelm
you. The so-called “dance of the knives” is an extraordinary
spectacle and an ancient tradition in which musicians and
dancers, accompanied by the sound of a tambourine, chase
away the negativity to bring out the positive.
Immersed in so much beauty, close your eyes to reopen
them in Punta Palascia, in the easternmost place in Italy, where with a gaze towards the sea you can enjoy the wonderful
colors that the dawn gives us everyday.
100 Ragioni per amare la Puglia
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SOLETO, GUGLIA
RAMONDELLO
Nel 1400, mostri,
demoni e grifoni
al servizio del mago
Matteo Tafuri
vennero sorpresi
dalla luce del giorno,
pietrificandosi.
In 1400, monsters,
demons and griffins
at the service of the
magician Matteo Tafuri
were surprised
from the light of day,
petrifying themselves.
(credits: Vostok 100k)
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L’AUTORE. Lorenzo Scaraggi, giornalista e storyteller, e il Vostok100k, il suo inseparabile vascello d’acciaio.
Insieme hanno scoperto e raccontato le meraviglie della nostra terra
con il progetto Puglia Fuori Rotta, realizzato insieme a Pugliapromozione.
(credits: Vostok 100k)
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THE AUTHOR. Lorenzo Scaraggi, journalist and storyteller, and the Vostok100k, his inseparable steel vessel.
Together they discovered and told the wonders of our land
with the Puglia Off Course project, created with Pugliapromozione.
(credits: Vostok 100k)
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