cosa vedere in un giorno

BARI - TRANI

nieri edificati per volontà di Federico II di
Svevia. Il Castello di Trani sorge sul mare
per assolvere alla funzione di difesa della
città. Rimane famoso per essere stato
scelto da Manfredi, figlio di Federico II di
Svevia, come luogo per la suggellare il
suo matrimonio con la principessa Elena
d'Epiro.
Il Castello, soprattutto nel periodo estivo,
è teatro di numerose manifestazioni.
Tra le importanti e particolari, la rievocazione storica del Matrimonio di Manfredi
che ricrea le atmosfere medievali del tempo.
Lasciamo quindi il castello addentrandoci
tra i vicoli di Trani.
Raggiungiamo, percorrendo la via S.
Giovanni Russo e poi
Via Rodunto, il quartiere Ebraico.
In via Scola Nova si
TRANI - La Sinagoga Scolanova
trova infatti la restaurata Sinagoga all’interno della ex chiesa
di Santa Maria Scolastica.
Ci dirigiamo
quindi verso il
porticciolo alla
volta della Villa Comunale.
La villa comunale di Trani
TRANI - I giardini della Villa Comunale
ra p p r es en t a
uno dei più affascinanti giardini sul mare
presenti in Europa. E’ piantumata a lecci,
pini marittimi e palme.
La sua realizzazione risale al 1823.

BARI Vecchia
La nostra giornata parte da Bari Vecchia, da
Piazza del Ferrarese, chiamata anche Porta
del Mare, in quanto, nel medioevo era una
degli ingressi alla città.
Questa zona sino a pochi anni fa era considerata da evitare in quanto ritenuta pericolosa. Dopo un massiccio intervento di riqualificazione del quartiere, oggi è diventata il centro della movida barese e punto di partenza
dei turisti per visitare la città.
Da notare in questa piazza, parte di una
strada romana, il mercato del pesce di Bari ed alle spalle di questo edificio il porto
vecchio.
Da Piazza del Ferrarese imbocchiamo Via Venezia che porta gradatamente sulle mura
della città vecchia.
Dopo pochi minuti, sulla sinistra si incontra
l’imponente profilo della Basilica di San Nicola.
Proseguiamo per Via Venezia sino alla fine
della muraglia per imboccare Via Santa Scolastica in direzione Basilica di San Nicola
(orari di apertura dalle 7,00 alle 20,30).
La Basilica fu
costruita tra il
1087 e il 1100
ed è legata
alla traslazione delle reliquie di San
Nicola avveBARI - Basilica di San Nicola
nuta nel 1087
ad opera di sessantadue marinai baresi dalla
città di Myra in Licia (oggi parte sud ovest
della Grecia).
Da visitare la Cripta che ancora oggi custodisce le reliquie del Santo.
Da Piazza San Nicola imbocchiamo a sinistra
la Strada delle Crociate, continuando per
Strada del Carmine sino a Piazzetta Bisanzio
e Rainaldo dove si trova la Cattedrale di Bari (o di San Sabino).
Dopo una rapida visita alla cattedrale di San
Sabino, completata nel 1292, ci dirigiamo
verso Piazza Federico II di Svevia dove si trova il Castello Svevo (Orari 8,3019,00—chiuso
il mercoledì).

Dal Castello proseguiamo sino a Piazza
Giuseppe Massari, poi sulla sinistra Corso
Vittorio Emanuele II.
Percorrere il Corso sino al Porto Vecchio
ed imboccare sulla destra Corso Cavour,
direzione Teatro Petruzzelli.
Il teatro fu inaugurato nel 1903, fu distrutto da un incendio doloso nel 1991 ed è
tornato agli antichi splendori nel 2009.

Curiosità
Polenta fritta, specialità
Chianche nere o bianche? Nere nel mezzo,
la strada porta verso il centro della città;
nere ai lati, la strada porta verso l’esterno
della città

TRANI
Lasciamo quindi Bari alla volta di Trani,
altra perla di architettura romanica in Puglia.
Sosta per il pranzo all’Osteria Perla del
Sud direttamente sul piccolo porticciolo
(Tel 340-4115414). Conduzione familiare
con piatti di pesce appena pescato.
Dopo il pranzo, costeggiando il lungomare, visita alla Cattedrale di San Nicola
(orari 9,00-12,00/16,00-18,00).
La Cattedrale di Trani, dedicata a S. Nicola
Pellegrino, è la regina delle chiese di Puglia; probabilmente è
l'edificio più bello e
celebrato del romanico pugliese. A questa qualifica ha certamente contribuito lo
splendido scenario in
cui è inserita: una
splendida e ampia
piazza affacciata di- TRANI - La cattedrale dedicata a
San Nicola Pellegrino
rettamente sul mare.
Dalla Piazza del Duomo, ci dirigiamo verso il Castello Svevo di Trani (orari 8,3019,30). Il Castello è un esempio tra i più
interessanti tra i castelli federiciani, ma-

