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Conoscerei Cammini
sullacostadi Puglia
ABariuncorsodiItaliaNostradirettodaRaffaellaCassano

di STEFANIADIMITRIO

V
ivere la natura, favorire il

contatto con l’ambiente e le

bellezze circostanti per

prendersi cura del patrimo-

nio territoriale e contrastare gli elemen-

ti di degrado.

È questo l’obiettivo del Corso di Edu-

cazione al Patrimonio «La via litoranea

adriatica tra Siponto ed Egnazia: un iti-

nerario di scambi, culti e culture» or-

ganizzato dalla sezione di Bari di Italia

Nostra, associazione per la tutela del pa-

trimonio storico, artistico e naturale

della nazione, in collaborazione con la

sedenazionale.

Accreditato presso il MIUR e rivolto a

docenti, studenti e professionisti, il Cor-

so si svolgerà a Bari nel Museo Civico e

nella Sala Odegitria, nell’omonima piaz-

za, dal 14novembre al 13 dicembre in sei

giornate, per un totale di 25 ore, com-

presi gli approfondimenti individuali. A

dirigere il Corso di formazione è la pro-

fessoressa Raffaella Cassano , archeo-

loga e presidente di Italia Nostra-Bari.

L’associazione inoltre, offrirà un se-

minario online il 5 e il 12 dicembre, dal-

le 17alle 19,tenuto dal professore An -

tonello Alici . L’argomento sarà «Edu-

care al Paesaggio secondo l’art. 9 della

Costituzione. Il ruolo della scuola nei

processi partecipativi».

Il contenuto del Corso di formazione

riguarda i Cammini di Puglia che han-

no rappresentato per il nostro territorio

un’importante realtà di scambi cultura-

li, economici e religiosi e sono stati at-

traversati, nel passato da mercanti, sol-

dati e pellegrini che giungevano da Ro-

ma e approdavano nei porti della costa

adriatica.

«Si sta parlando sempre più dei Cam-

mini nella nostra regione e proprio per

questo è importante partire dai porti e

dalle strade che convergono sulla lito-

ranea. L’obiettivo è raggiungere Geru-

salemme o Santiago di Compostela. Co-

me altro punto importante è raggiun-

gere Bari per venerare San Nicola, pon-

te tra popoli e culture che unisce Orien-

te e Occidente», afferma la professores-

sa Cassano.

In questo momento storico, i Cammi-

ni possono rappresentare la dimensione

del viandante contemporaneo oggi sem-

pre più alla ricerca del raccoglimento e

della meditazione. In questo modo si

producono anche nuove opportunità

per lo sviluppo dei nostri territori. «Cer-

tamente e sono valorizzati non solo per

le importanti testimonianze storiche,

artistiche, religiose e culturali che of-

frono ma anche come risorsa per un tu-

rismo sostenibile in Puglia. L’importan -

te è progettarli bene e la Regione Puglia

si sta muovendo proprio in questo sen-

so»,conclude l’archeologa. Dunque tra

seminari e workshop si parlerà della tu-

tela e della valorizzazione del patrimo-

nio culturale e artistico.

Il Corso si inaugurerà giovedì 14no-

vembre con l’intervento della professo-

ressa Cassano su Porti e strade da Si-

ponto a Brindisi. Venerdì 29si prose-

guirà con l’incontro su Barletta e il pel-

legrinaggio: storie di idee, itinerari e

istituzioni religiose. Sabato 30 ci si sof-

fermerà su Il complesso monastico di

san Leonardo e il territorio sipontino

sul tracciato della via litoranea, e su Il

nome e l’immagine di San Giacomo lun-

go i cammini pugliesi. Il 4 dicembre

Laura Marchetti , docente dell’Univer -

sità degli Studi di Foggia, terrà un in-

tervento su La strada della fiaba da Si-

ponto a Brindisi, mentre il giornalista

Giacomo Annibaldis parlerà del culto

e la devozione di San Giacomo in Pu-

glia. Penultimo appuntamento giovedì

12sulla via Francigena del Sud tra sto-

ria e futuro. Venerdì 13 la grande con-

clusione con il workshop sulla didattica

del bene culturale, a cura di Celeste

Maurogiovanni e Mimma Bruno.

L’iscrizione al Corso può avvenire at-

traverso la piattaforma SOFIA. Info

educazioneformazione@italiano -

stra.org; segreteriaedu@italiano-

stra.org.
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