EDUCATIONAL TOUR
“Tra olio e cattedrali”
GIOVINAZZO | TERLIZZI | MOLFETTA | BITONTO | RUVO DI PUGLIA
05-06-07 SETTEMBRE 2008

VENERDI 05 Settembre 2008
GIOVINAZZO | TERLIZZI |MOLFETTA
Mattina
Ore 10,00
Arrivo e accoglienza presso l’Hotel San Martin**** di Giovinazzo.
Ricavato in un antico convento di monache benedettine di regola cassinese, il San Martin Hotel
rappresenta uno dei monumenti più significativi del centro storico, racchiudendo al suo interno resti
della muraglia romana e della basilica paleocristiana di S. Maria, che fu prima Cattedrale di
Giovinazzo.
L’antico convento, in passato fiorente centro di vita religiosa e potere economico, oggi accoglie un
raffinato hotel, articolato su diversi livelli nel rispetto dell’originaria architettura. Ampie terrazze
panoramiche dischiudono spettacolari panorami che spaziano dal mare fino alle alture del
Gargano.
Le camere, curate e diversificate le une dalle altre, hanno pezzi autentici da museo ed arredi
sapientemente coniugati al buon gusto. Una accogliente saletta è destinata alla prima colazione in
cui prolungare un ‘delizioso’ risveglio.
Ore 10,30
Coffee break

Ore 11,00
Visita guidata del centro storico di Giovinazzo.
È ricordata in età romana col nome Iuvenis Netium, città fortificata costruita per accogliere i
profughi della peucetica Netium distrutta durante le guerre puniche. Sede vescovile dal V secolo fu
un grosso centro mercantile durante tutto il medioevo.
Interessante è il piccolo e grazioso centro storico in parte ancora vitale, che si arrocca su un
promontorio proteso verso il mare cinto di fortificazioni risalenti al XV secolo. Conserva ancora
numerose testimonianze soprattutto medioevali ma anche rinascimentali e barocche.
Ore 13,30
Pranzo a base di prodotti tipici pugliesi presso il ristorante “La Luna nel Pozzo”Giovinazzo.
Situato nel centro storico della città offre prodotti tipici del territorio.
Pomeriggio
Ore 16,00
Visita guidata del centro storico di Terlizzi
Situata nella Murgia bassa su un rilievo del primo gradino murgiano della provincia di Bari, è fra i
primi centri floricoli d'Italia. Il centro storico coincide con la cittadella medievale. Un insieme di case
e viuzze disposte a raggiera convergenti verso la cattedrale di S. Michele Arcangelo costruita a
cavallo del XVIII e XIX secolo secondo canoni neoclassici sulle fondamenta dell'antico duomo
romanico (XIII sec). Conserva preziose tele e una buona raccolta di statue lignee.
Sera
Ore 18,30
Visita guidata del centro storico di Molfetta
Nei primi secoli del medioevo fu chiamata Melphi; godette di notevoli privilegi durante l'epoca
sveva ed angioina. Fu un importante centro commerciale con gli aragonesi e sede vescovile.
Conserva un borgo medievale concentrato su un piccolo promontorio prospicente il porto.
Centro di notevole importanza commerciale ed industriale nonchè peschereccia. Antica città
fiorente per i traffici popolata per secoli da mercanti amalfitani, greci, dalmati, e veneziani. Ricca di

chiese ed arredi che documentano le tappe fondamentali della sua storia. È patria del pittore
Corrado Giacquinto e dello storico Gaetano Salvemini. Tra i numerosi monumenti da visitare vi è il
Duomo di San Corrado, la più grande chiesa a (tre) cupole in asse del romanico pugliese coronate
da due torri campanarie, edificato tra XI e XII secolo.
Ore 20,00
Cena presso ristorante “Theobroma - Il cibo degli dei” - Molfetta
Ore 21,30
“Balcone Fiorito”
Cerimonia di premiazione del concorso “Balcone Fiorito” e concerto lirico presso il chiostro di San
Domenico.
Ritorno in Hotel a Giovinazzo.
SABATO 06 Settembre 2008
BITONTO
Il percorso dell’educational tour per Bitonto è stato progettato in una triplice funzione. In primo
luogo, la scelta dei siti è consequenziale o all’individuazione di beni “emblematici” degli stili
artistico-architettonici più rilevanti nel panorama pugliese o degli eventi caratterizzanti la storia, il
folclore e la cultura socio-economica di Bitonto.
Le strette connessioni storiche e artistiche tra i comuni prescelti, inoltre, sarà esplicitata nei tre
giorni così da evidenziare la possibilità di strutturare altri percorsi tematici oltre a quello che
costituisce il fil rouge dell’iniziativa (“olio e cattedrali”).
L’alternanza delle tappe, infine, che vede la scoperta dei beni culturali accanto alla visita delle
strutture ricettive, punta ad evidenziare il valore aggiunto di queste ultime, non solo ubicate nel
centro storico ma attigue - in maniera assai suggestiva - a straordinari “segni artistici” la cui
fruibilità è assicurata tutto l’anno.
Mattina
Ore 8,45
Visita della Masseria San Marco****

Masseria San Marco è uno splendido casale risalente all'inizio del XIV sec. con annessa chiesetta.
Luogo ideale per raffinati ricevimenti di nozze, cocktail parties, congressi ottenuto attraverso la
trasformazione di uno dei trappeti della Bitonto medievale.
Ore 9,15
Visita della Basilica dei SS. Medici Cosma e Damiano
Bitonto è sede della Pontificia Basilica dei SS. Medici Cosma e Damiano, festeggiati da tutta la
comunità nella terza domenica di ottobre durante la suggestiva “intorciata”, che vedde l'afflusso di
pellegrini da tutto il Sud Italia.
Ore 9,45
Visita della Vineria
La Vineria è un piccolo negozio dove trovano spazio i migliori sapori enogastronomici della Puglia.
Ore 10,00
Briefing con le istituzioni presso il Palazzo di Città – Bitonto
Incontro con i rappresentanti istituzionali delle città di Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi.
Ore 10,30
Coffee break
Ore 11,00
Trasferimento a Palombaio
Visita del frantoio “Cuonzo” e degustazione ragionata dell’olio prodotto dalle numerose aziende
olivicole bitontine. Il frantoio risale al 1600 ed veniva utilizzato come frantoio e stabilimento
vinicolo, come testimoniano due antiche presse a vite in legno, continua la tradizionale molitura
delle olive con un impianto composto da una molazza con tre macine di granito e 5 presse
idrauliche.
Ore 12,30
Dimostrazione di cucina tipica pugliese
Breve corso di cucina tipica presso l’azienda agricola “Labianca” – Palombaio in collaborazione
con il ristorante “La Frisola”
Ore 13,30
Pranzo presso il ristorante “Il Patriarca” e degustazione guidata di vini - Bitonto
Ai piedi della Cattedrale di San Valentino, pranzo a base di prodotti tipici locali, conditi

rigorosamente con l’olio extravergine di oliva di Bitonto. Degustazione guidata di vini San barbato,
azienda bitontina con impianto di produzione nell'agro di Mariotto.
Pomeriggio
Ore 15,30
Visita delle strutture ricettive
Si visiteranno i B&B presenti nel centro storico (Basilisco, Il grifone, Santa Barbara)
Ore 16,30
Visita guidata del centro storico di Bitonto
I dettagli della visita sono in allegato.
Ore 18,30
Break presso il lounge bar “Baguette Baguette” – Briefing con gli operatori turistici e con la
stampa locale
Nel borgo antico difronte alla celebre chiesa del Purgatorio coi suoi teschi sugli stipiti un piccolo e
grazioso locale: Baguette Baguette, che per l'estate si apre all’esterno con tavolini all’aperto.
Lounge bar dagli svariati profili per servire le varie fasce della giornata con un servizio sempre
cortese ed efficiente. (Gli operatori turistici e la stampa locale possono accreditarsi per partecipare
all'evento inviando una email all'indirizzo sottoindicato)
Sera
Ore 19,30
Ristorante Traetta: come si preparano le “orecchiette”: dimostrazione pratica e cena a base
di prodotti tipici.
Giacomo Barnaba coniuga nel suo ristorante tradizione e innovazione, con piatti gustosi hce
inducono ogni buona forchetta ad assaporare e riconoscere le componenti di ogni piatto.
Ore 21,00
Concerto presso il sagrato della Chiesa di San Gaetano - Bitonto.
“Il Melodramma”.
Secondo appuntamento con i concerti in onore della Madonna delle Grazie, organizzati dalla

omonima confraternita. Verranno proposte famose arie da opere liriche dedicate al melodramma,
interpretate dal soprano Antonella Giovine, accompagnata dalla banda cittadina “Tommaso
Traetta”, diretta dal Maestro Simone Mezzapesa. Palco naturale il sagrato della chiesa di San
Gaetano.
Ritorno in Hotel a Giovinazzo.
DOMENICA 07 Settembre 2008
RUVO DI PUGLIA
Mattina
Ore 10,30
Visita guidata del centro storico di Ruvo di Puglia.
Ruvo di Puglia fu anticamente abitata dalle genti peucete che ne fecero un attivo e florido centro
tra il IV e il III sec a.C., ma già dal IX secolo a.C. si hanno reperti che attestano insediamenti più
antichi. Imponente è la Cattedrale di Ruvo di Puglia è uno dei più noti esempi di romanico
pugliese. Fu costruita nella prima metà del XII secolo con varie modifiche successive.
Ore 13,00
Pranzo a base di prodotti tipici a Ruvo.
Ore 15,00
Ritorno in Hotel e partenza.

