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No de mére…
No de mére
de bèlle parôle
ji fatte l’Amôre,
né de mosse,
carèzze
e fuche a lu môsse,
pa chiazze.
L’Amôre
nen vôle vetrîne.
L’Amôre
luôre
ji côdde ca citte
a na zènne
ce spogghje,
iôre, pônde e mumènde,
d’ogni côse
ca tône
pe darle,
sènza ninde e prètènde,
a chi vôle bône,
vîta comprôse.
Quèste me cande
e m’ha candéte
ogni sôre
pe vocche du mére,
du vinde
e di tande e tande
maraviglje du crejéte,
cûme na ninna nanne,
da ’nghi so’ néte,
Mamme.
De stu cande
me so’ cîbbéte
ogni mumènde;
stu cande
ho fatte de mè
nu prîvîlîggéte
tande da merité
nu poste

sotte u mande tûve.
Eppûre
u côre mîje ne rîre.
Mamma sande,
tó ca de tótte
sé ogni côse,
sé pe quanda
forze t’è vulîte;
sé quande
quèste m’ji justéte,
ma sé pûre c’avrîje déte
l’anème au diavele
pe vedì cangéte
a sorte de stu pajôse.
Troppa gènde,
pi spalle au mure
ho pèrse la fôte
pe nu muzzeche de péne.
Madonne de Seponde,
Mamma sande
aiôtele a rîtrué la stréte
e giacchè te truve
se nen ji troppe,
dà lûme
a chi tône u putôre
acchessì ca nîsciûne
méje ce vôla trué
a scèglje tra la panze
e u cile.
Grazzje Madonna môje
beneditte sîje
sèmbe u nôme tûve
e beneditte sîje
u nôme
de tutte i sepundîne
e no ca chèpa chîne
ce affidene a tè.
Franco Pinto

Non di mare… : Non di mare / di belle parole / è fatto l’Amore,
/ né di atteggiamenti, / carezze / e baci appassionati / per strada.
/ L’Amore / non ha bisogno di vetrine. / L’Amore / vero / è quello
che in silenzio / in un angolo / si spoglia, / in ogni momento, /
di tutto quello / che ha, / per darlo, / senza pretendere nulla, / a
chi ama, / vita compresa. / Questo mi canti / e mi hai cantato /
ogni sera / per bocca del mare / del vento / e delle tante e tante
/ meraviglie del creato, / come una ninna nanna, / da quando
sono nato, / Mamma. / Di questo canto / mi sono nutrito / ogni
momento, / questo canto / ha fatto di me / un privilegiato / tanto
da meritare / un posto / sotto il tuo manto. / Eppure / il mio
cuore non ride. / Mamma santa, / tu che di tutti / sai ogni cosa,
/ sai con quanta / forza ti ho voluto; / sai quanto / questo mi è
costato, / ma sai pure / che avrei dato / l’anima al diavolo / per
veder cambiata / la sorte di questo paese. / Troppa gente / con
le spalle al muro, / ha perso la fede / per un tozzo di pane. / Madonna di Siponto, / Mamma santa / aiutali a ritrovare la strada
/ e già che ci sei / se non è troppo / illumina / chi ha il potere /
cosicché nessuno / mai si trovi / a dover scegliere / tra la fame /
e il cielo. / Grazie Madonna mia / benedetto sia / sempre il tuo
nome / e benedetto sia / il nome / di tutti i sipontini / e non che a
capo chino / si affidano a te.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

60° Anniversario dell’Incoronazione della Beata Vergine Maria di Siponto
28 agosto 1955 – 28 agosto 2015

vieni, sii coronata Regina. La corona è
di oro purissimo, come il cuore dei tuoi
figli che te l’offrono, come il cuore del
pastore che te la procurò… O Madonna incoronata di Siponto, da questa
tua immagine, e dalle tante altre che
ti rappresentano… intercedi per questo ritorno alla unità, che sarà gioia
ed esultanza dei continenti e dei mari,
della terra e dei cieli in Gesù Cristo figlio tuo e fratello nostro, a cui leviamo
commossi la preghiera delle nostre labbra, il palpito dei nostri cuori riconoscenti e lietissimi nella glorificazione
della nostra e sua beata Madre.

Il Cardinale Roncalli benedice la corona della Sacra Icona

Ritorno a Manfredonia dal 1932, sempre per ammirare la fede e la devozione
a Maria della gente di Manfredonia:
ora per coronare la fronte della Madre venerata di Gesù e nostra dei segni
della regalità... La madre di Gesù, che
è madre nostra – oh! come io amo associare questi due titoli – è una delle sorgenti più ricche, la più ricca dopo Gesù,
che di sua natura è veramente la luce
e la vita: sorgente ricchissima dunque
di conforto, di letizia e di incoraggiamento per tutti i figli di Eva… Che
dire di voi, miei fratelli di Manfredonia, che il nome della Madonna di Siponto come un filo d’oro in un tessuto
prezioso vedete scintillare nella storia

di vostra gente antica, buona, onesta,
lavoratrice? Dirò a vostro elogio che
nel vostro fare, nel vostro sentire, nelle
manifestazioni della vostra pietà, mi
pare di scorgere qualcosa delle amabili
sembianze della vostra Madre. Non è
questo un grande onore per un figlio,
che si possa dire dì lui: rassomiglia in
tutto alla mamma sua? L’entusiasmo
della vostra preparazione a queste solennità della Incoronazione mi rileva
che voi lo meritate… Rassomigliare
a Maria significa amare l’umiltà e la
semplicità: la purezza del costume e
la mitezza della parola, del tratto, del
cuore: l’amore della casa e del lavoro
quotidiano… O Madonna di Siponto,

Manfredonia, 28 agosto 1955
Omelia del Cardinale Roncalli
poi divenuto Papa Giovanni XXIII

L’incoronazione della Sacra Icona

Una grande Piazza per un grande Artista:
Aronne Del Vecchio

Sovente l’uomo non rende merito ai grandi nomi
che, con le loro imprese,
hanno dato lustro alla propria città. Il più delle volte
passano nel dimenticatoio.
E’ il caso del nostro compianto concittadino, il prof.
Aronne Del Vecchio che,
per volere dell’arcivescovo
Mons. Andrea Cesarano, di
felice memoria, ha eseguito
il restauro dell’icona della
Madonna di Siponto, dopo Sistemazione esterna della Cattedrale e Piazza Duomo di Manfredonia.
Progetto del Prof. Aronne del Vecchio - Roma 1965
quello del 1927. Ma le opere che lo resero ancor più grande, Cattedrale, il mosaico e la sistema- che raffigurasse il suo vecchio amifurono la progettazione e la rea- zione della piazza. Inoltre, Mons. co Card. Giuseppe Angelo Roncallizzazione della facciata sud della Cesarano, chiese all’artista di re- li, poi Papa Giovanni XXIII, a perContinua a pag. 2
alizzare un complesso marmoreo

di Sorano Pietro
Via Giuseppe di Vittorio, 147
71043 Manfredonia (FG)
Tel. e Fax 0884.538332
Cel. 338.2416327
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Segue da pag. 1 - Una grande Piazza per un grande Artista: Aronne Del Vecchio

Facciata sud Cattedrale e Piazza Duomo anni ‘20

petua memoria della sua visita a Manfredonia, quando
il 28 agosto 1955 incoronò la Beata Vergine di Siponto.
Pregevole opera scultorea, uno dei tanti esempi dove si
esalta la nutrita produzione plastica dell’artista. In riferimento al rifacimento della piazza, però, per quanto ci
è dato sapere il progetto originale concepito dall’artista
nel 1965, non era quello che fu poi realizzato, bensì un
altro. Lo si evince da un disegno a colori dove, lungo
l’intera facciata sono presenti ben diciassette colonne
e un lungo loggiato. In alto, il grande mosaico con la
dedica. Al centro della piazza, invece, la grande scultura raffigurante Giovanni XXIII e ai lati estremi, al
centro della stessa piazza, due fontane. Nonostante le

numerose ricerche, non siamo riPietrasanta (Lucca). L’artista siusciti a conoscere le motivazioni
pontino impiegò circa otto mesi di
perché tale progetto fu drasticalavoro per scolpire il monoblocco
mente ridimensionato. Pare, ma
del peso di sette tonnellate. La stasono semplici supposizioni, che
tua alta cinque metri, raffigura il
gli elevati costi lo abbiano impePontefice assiso sul trono in atto
dito. I lavori della nuova facciata
benedicente, mentre un angelo gli
antistante la Cattedrale ebbero iniporge la tiara papale. Alle spalle
zio il 10 aprile 1966. Il 18 agosto
una scritta scolpita su marmo: “A
dell’anno successivo, Mons. CeGiovanni XXIII che, cardinale
sarano e il sindaco prof. Antonio
patriarca di Venezia il XXVIII
Valente diramavano gli inviti alle
agosto MCMLV, incoronò la
Autorità civili e militari perché
Madonna di Siponto regina di
partecipassero alla inaugurazione
Manfredonia, arcivescovo, cledella piazza e allo scoprimento
ro, popolo dedicarono il XXVIII
della statua dedicata a Giovanni 29 agosto 1967 inaugurazione della nuova facciata agosto MCMLXVII”. Relatore
di Piazza Giovanni XXIII
XXIII. Il sindaco, con un pubbliufficiale Mons. Loris Capovilla,
co manifesto, invece, invitava la popolazione siponti- arcivescovo di Chieti e Vasto, già segretario privato di
na a intervenire alla cerimonia solenne per ricordare il S. S. Papa Roncalli. Ospite d’onore, Giuseppe Luigi
“Papa Buono”. Il 29 agosto del 1967, anche se la la- Roncalli, fratello del Pontefice, con il figlio e il genero.
Erano presenti, altresì, Mons. Mario Di Lieto, Mons.
Antonio Pirotto, rispettivamente vescovi di Cerignola e
Troia, autorità civili e militari. Fin qui la storia. Grazie
alle nostre ricerche su questo splendido tema, dopo due
anni siamo riusciti a contattare la figlia di Aronne Del
Vecchio, che vive a Roma, la sig.ra Antonietta, che ha
accettato di donare al Comune di Manfredonia i lavori
più importanti di suo padre, in gran parte dedicati alla
nostra città.
Matteo di Sabato

Posizionamento della statua di Papa Giovanni XXIII

Lavori alla facciata della Cattedrale, anni ‘60 (Foto Pino Lauriola)

pide riporta la data del 28 agosto, a distanza di dodici
anni dall’ultima visita del Card. Roncalli, con il nome
di Giovanni XXIII, viene inaugurato il monumento in
marmo realizzato nei laboratori del comm. Gazzeri di

Facciata sud Cattedrale e Piazza Giovanni XXIII oggi

M a n f r ed on ia accoglie la donaz ione Del Vecchio

Ad Aronne del Vecchio è stata intitolata
una piccola strada di Manfredonia, nella
Zona Gozzini. Il suo nome è in pratica
sconosciuto ai nostri concittadini. Eppure
l’uomo che lo portava era, e sarà per sempre, legato a doppio filo alla nostra città.
Nato a Manfredonia nel 1910, Aronne
Del Vecchio era un artista a tutto tondo,
che nel suo lungo percorso artistico in
tutta Italia non mancò di contribuire anche all’abbellimento di Manfredonia. Tra
le tante opere sparse in vari luoghi della città, esempi noti a tutti sono Piazza
Giovanni XXIII, la cui planimetria fu da
lui concepita così come oggi la vediamo.
Opera sua è anche la copia del sacro tavolo della Madonna di Siponto, quello che
esce in processione, una riproduzione fedele all’originale, che come è noto deve
restare in Cattedrale per non subire dan-

l’amore di mio padre per
neggiamenti. Ma da poco
la sua terra d’origine”.
la nostra città si è arricchita
La donazione comprende
di ulteriori opere di questo
ventotto quadri, tra schiznostro grande artista. Infatzi e oli, e quattro bozzetti
ti sua figlia, Antonietta, ha
di gesso. Molti riguardavoluto fare dono al Comuno direttamente il lavoro
ne di Manfredonia di una
svolto da Aronne Del Vecserie di opere del padre.
chio a Manfredonia. Infatti
“La decisione di fare quepossiamo ammirare vari
sta donazione nasce dalla
bozzetti della sistemaziovolontà di assecondare un
ne di Piazza del Duomo,
desiderio profondo di mio
come quello su carta e in
padre – ci ha riferito la si- Aronne Del Vecchio mentre
gesso della statua di Papa
gnora Del Vecchio. – Era restaura l’icona della Madonna
rimasto molto legato a Manfredonia e Giovanni XXII, e poi il bozzetto del mosoprattutto alla Madonna di Siponto. Fu saico del timpano della facciata del Duoper lui una profonda emozione poter met- mo, e i vari prospetti dell’intero progettere le mani sul Sacro Tavolo per il re- to della nuova piazza. Accanto a questi,
stauro. Era molto devoto della Madonna. troviamo vari dipinti a olio e numerosi
Il mio legame con Manfredonia è proprio bozzetti di opere in seguito realizzate

in altre città. Particolarmente suggestivo è il quadro della “Vergine Maria con
Bambino”, un olio su tela originariamente collocato sulla facciata del villino
dell’artista a Roma. Per rendere onore a
questa importante donazione, il Comune
di Manfredonia ha stabilito di collocare
le opere in mostra permanente nella “Sala
del Loggiato” di Palazzo San Domenico.
La sala sarà intitolata all’artista, e va ad
aggiungersi all’affascinante Cappella della Maddalena, che funge da contenitore
alla Collezione Rizzon, e ad altri reperti che costituiscono attrazione turistica e
culturale del Municipio di Manfredonia.
Un’esposizione importante, questa di Del
Vecchio, legata alla nostra storia, e della
quale siamo infinitamente grati alla figlia
Antonietta.
Mariantonietta Di Sabato
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Dio non creò il male. Il male è il risultato dell’assenza
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Programma ufficiale delle Celebrazioni Religiose

Foto Pasquale Di Bari

Dal 22 agosto in Cattedrale ore 18:15
di ogni sera: Novena in preparazione
alla solennità della Madonna di Siponto,
Santo Rosario meditato e Celebrazione
eucaristica.
Sabato 29 agosto
Ore 18:30 Celebrazione dei Primi Vespri
della Solennità della BEATA VERGINE
MARIA DI SIPONTO, presieduta da Sua
Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo
Sipontino della Cattedrale. Seguirà la celebrazione eucaristica.

Domenica 30 agosto
SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE
MARIA DI SIPONTO
Ore 7:00; 8:00; 9:30 SS. Messe
Ore 11:00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE
EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta
da Sua Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San
Giovanni Rotondo, con la partecipazione
delle Autorità civili e militari.
Ore 17:45 Recita del Santo Rosario e SS
Messe: ore 18:30 e ore 20:00.
Lunedi 31 agosto
Ore 7:00; 8:00; 9:30 e 11:00 SS. Messe
Ore 18:00 PROCESSIONE DELL’ICONA
DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che percorrerà il seguente itinerario:
Cattedrale, via Arcivescovado, corso
Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese,
via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”),
via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso Manfre-

di, via Campanile, piazza Giovanni XXIII,
Cattedrale.

CRO DEL SANTO, presieduta da Sua Ecc.
za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo,
secondo il seguente itinerario:
Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy,
Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio. Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Attracco al Molo di levante e
prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.
Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA, presieduta da Sua Ecc.za
Mons. Michele Castoro, Arcivescovo.

Martedì 1 settembre
FESTA DI SANT’ANDREA APOSTOLO
Ore 11:00 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, Celebrazione
Eucaristica presieduta da don Carlo Sansone, Rettore della Chiesa.
Ore 17:00 PROCESSIONE DEL SIMULA-

Programma ufficiale delle Manifestazioni Civili
Venerdì 28 AGOSTO
Ore 18:00 Piazza del Popolo: Grest Città
di Manfredonia, raduno di tutti i bambini
ed animatori partecipanti. Giochi e animazione.
Ore 20:00 Piazza Papa Giovanni XXIII:
Spettacolare accensione delle luminarie
alla presenza dell’Arcivescovo Mons. Michele CASTORO e preghiera con i partecipanti al Grest.
Ore 20:30 Piazza Papa Giovanni XXIII:
Saluto musicale al termine della celebrazione della Novena e giro per le vie del
centro storico della Banda Città di Manfredonia.
Ore 21:00 Chiostro Palazzo San Domenico: Concerto Bandistico “la banda ex-monelli” diretto dal M° Direttore e Concertatore Giovanni ESPOSTO, durante la serata
sarà presentato il libro “La Banda dei Monelli” di Franco Rinaldi e Gaetano Prencipe. Evento della memoria in commemorazione del M° emerito Lorenzo Leporace.

Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII: Michela Borgia Mina Tribute Band: omaggio alla
diva della canzone italiana di tutti i tempi.
Sabato 29 AGOSTO
Ore 07:00 Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti.
Ore 08:00 Giro per le vie della città della Banda Musicale Città di Manfredonia
e della Banda “O. Margilio” della Città di
Squinzano.
Ore 09:30 Spiaggia Castello: manifestazione della sciabica a cura dell’Associazione

Il 5 e 6 settembre la Festa del
Pescatore e del Turista a Vieste
Entra nel vivo la Festa del Pescatore e
del turista, l’evento dell’estate 2015 organizzata dal GAC Gargano Mare per
valorizzare il pescato locale e le antiche
tradizioni marinare. Dopo il grande successo ottenuto a Manfredonia, toccherà
alla città di Vieste ospitare la manifestazione. Appuntamento sul porto di Vie-

ste il prossimo 6 settembre nell’ambito
della festa della Madonna della Stella
Maris che viene celebrata con una serie
di manifestazioni civili e religiose che
prenderanno il via già sabato 5 settembre con la processione a mare. Domenica 6 settembre per tutta la giornata
l’associazione Stella Maris di Vieste,

PROLOCO di Manfredonia – rievocazione
dell’antico metodo di pesca usato dai pescatori di Manfredonia fino agli anni ’60.
Esperti pescatori coinvolgeranno il pubblico
presente nella “trascinata” di una enorme
rete che viene portata al largo con una barchetta.
Ore 09:30 Lungomare Nazario Sauro –
Sez. Lega navale: “XXXIII Gran nuotata
del Golfo” organizzata dall’ ASD Club nuoto Manfredonia, tradizionale manifestazione che coinvolge tutti gli appassionati
di nuoto.
Ore 10:00 Piazza del Popolo: Matinèe
con il Premiato Gran Concerto Bandistico “O. Margilio” della Città di Squinzano
diretto dal M° Direttore e Concertatore
Giovanni Guerrieri.
Ore 10:30 Chiostro Palazzo San Domenico: Apertura mostra fotografica “Manfredonia vista con gli occhi di un gabbiano”.
Ore 18:30 Giro per le vie della città della
presieduta da Vincenzo Azzarone, organizzerà una serie di giochi sia in mare che
a terra, mentre in serata spazio alla Festa del Pescatore;
nell’area antistante il porto
di Vieste si potrà degustare
il meglio del nostro mare
con la frittura di paranza
grande protagonista. “Faremo conoscere le tradizioni
marinare ai tanti turisti che

Banda Musicale “O. Margilio” della Città
di Squinzano.
Ore 18:30 Chiesa San Benedetto Sala:
Apertura mostra dei programmi e foto
storiche della festa patronale nel ‘900 a
cura della Pro Loco di Manfredonia.
Ore 19:30 Centro Storico: Notte Bianca
dei bambini – percorso culturale-ricreativo dedicato ai più piccoli.
Ore 20:30 Chiostro Palazzo San Domenico: Premiato Gran Concerto Bandistico
“O. Margilio” Città di Squinzano diretto
dal M° Direttore e Concertatore Giovanni
GUERRIERI.
Ore 20:30 Piazza Papa Giovanni XXIII: al
termine della celebrazione dei Primi Vespri della solennità della BEATA VERGINE
MARIA di SIPONTO, saluto musicale e giro
per le vie del centro storico del Concerto
Bandistico Città di Manfredonia.
Ore 21:00 Porto turistico Marina del
Gargano: Spettacolare lancio di lanterne
volanti in onore di Maria SS. di Siponto con
ancora sono in villeggiatura
nel nostro Gargano - afferma il presidente del GAC
Gargano Mare, Antonio Angelillis - e nello stesso tempo far apprezzare attraverso
la buona cucina, il genuino,
prelibato pesce del mare del
Gargano, che date le sue
incontaminate acque dove
viene pescato, non teme
confronti”.

DESIGUAL ● FIFTY-FOUR ● CANNELLA
LUNATIC ● ANTONY MORATO
di Bergantino Francesco

Via Magazzini, 48 - 71043 MANFREDONIA (FG) - Tel. e Fax 0884.588527

di Dio negli esseri umani. (Albert Einstein)
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di Siponto di suonatori, musicisti e danzatori
che si ritroveranno per rivivere le emozioni
della musica popolare del Gargano.
Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII:
Gran Concerto bandistico “Città di Manfredonia” diretto dal M° Direttore e Concertatore Giovanni Esposto.

la partecipazione dei fedeli.
Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII:
Spettacolo Musicale 5^ edizione “Una
Voce per il Sud” finalissima, con show di
artisti emergenti provenienti dal sud Italia
e con la partecipazione straordinaria di big
della musica italiana.
Domenica 30 AGOSTO
Ore 07:00 Sparo di mortaretti.
Ore 08:00 Giro per le vie della città della
Banda Musicale Città di Manfredonia e della Banda Musicale “G. LIGONZO” Città di
Conversano.
Ore 10:00 Piazza del Popolo: Matinèe con
il premiato Gran Concerto Bandistico “G.
LIGONZO” della città di Conversano diretto dal M° Direttore e Concertatore Angelo
Schirinzi.
Ore 10:30 Chiostro Palazzo San Domenico: Apertura mostra fotografica “Manfredonia vista con gli occhi di un gabbiano”.
Ore 18:30 Giro per le vie della città della
Banda Musicale “G. LIGONZO” Città di Conversano.
Ore 18.30 Chiesa San Benedetto Sala:
Apertura mostra dei programmi e foto storiche della festa patronale nel ‘900 a cura
della Pro Loco di Manfredonia.
Ore 20:30 Chiostro Palazzo San Domenico: Premiato Concerto Bandistico “G.
LIGONZO” della città di Conversano diretto dal M° Direttore e Concertatore Angelo
Schirinzi.
Ore 20:00 Siponto: 1° raduno dei suonatori
di tarantella – animazione per le vie principali

Lunedì 31 AGOSTO
Ore 07:00 Sparo di Mortaretti.
Ore 08:00 Giro per le vie della città della
Banda Musicale “G. Piantoni” Città di Conversano.
Ore 10:30 Piazza del Popolo: Matinèe con
il Gran Concerto Bandistico “G. Piantoni”
Città di Conversano diretto dal M° Direttore
e concertare Susanna Pescetti.
Ore 10:30 Chiostro Palazzo San Domenico: Apertura mostra fotografica “Manfredonia vista con gli occhi di un gabbiano”.
Ore 17:30 Tradizionale colpo di mortaretto
“u’calcasse” per l’inizio della processione
dell’ icona della Beata Vergine Maria SS. di
Siponto.
Ore 18:30 Sparo di mortaretti all’uscita
della Sacra Icona della Madonna di Siponto
dalla Cattedrale; a seguire colpi di mortaretto, che accompagnano la processione,
ad intervalli regolari.
Ore 18:30 Chiesa San Benedetto Sala:
Apertura mostra dei programmi e foto storiche della festa patronale nel ‘900 a cura
della Pro Loco di Manfredonia.
Ore 20:30 Chiostro Palazzo San Domenico: Gran Concerto Bandistico “G. Piantoni”
Città di Conversano diretto dal M° Direttore
e Concertare Susanna Pescetti.

Ore 22:30 Piazza Papa Giovanni XXIII:
Anna Tatangelo in concerto.
Ore 01:00 Lungomare del sole - Siponto:
Gran finale con spettacolo di fuochi pirotecnici terra-mare–cielo.
Martedì 01 SETTEMBRE
Festa del mare dedicata a Sant’Andrea,
Patrono dei pescatori
Ore 07:00 Sparo di Mortaretti.

Visite al Faro, processione in mare, degustazione
di pesce: il 1 settembre Manfredonia celebra
la Festa del Pescatore e del Turista
“Grazie soprattutto all’amministrazione
comunale
che ci ha dato la possibilità
di inserirci in un contesto
importante come quello
della festa patronale e per
averci concesso due delle
piazze più belle di Manfredonia per rilanciare la festa
di S. Andrea, il patrono dei
pescatori della nostra città”.
Con queste parole il presidente del GAC Gargano
Mare, Antonio Angelillis
annuncia il prossimo appuntamento con la
Festa del Pescatore e del Turista, l’evento
che il Gruppo di Azione Costiera sta proponendo da inizio estate in tutte le località
della riviera garganica, da Vieste a Margherita di Savoia. Martedì 1 settembre la
carovana della Festa del Pescatore tornerà
a Manfredonia dove sono in programma
diverse iniziative. Sarà una giornata intensa che inizierà nel pomeriggio con la visita al faro a cura della locale Pro Loco,
poi le cerimonie civili e religiose legate
alla festa di S. Andrea, con la suggestiva

processione a mare, in serata degustazione di pesce
fresco del Golfo di Manfredonia in piazza Mercato e in
piazza del Popolo, con uno
straordinario show kooking
a cura dell’Associazione
Italiana Cuochi, sezione di
Capitanata. “Questo evento - ha aggiunto Angelillis
- non deve rappresentare
solo un’occasione di festa,
è anche il riconoscimento
a tutti i pescatori che quotidianamente escono con le loro barche per
andare a lavorare. Per il turista, invece,
la festa del pescatore diventa un appuntamento unico per conoscere le tradizioni
marinaresche, oltre che per assaporare le
prelibatezze del nostro mare. In poche parole vogliamo celebrare chi, come i nostri
pescatori che tirano il traino dell’economia
locale, e i tanti turisti che in questo periodo
hanno scelto il Gargano per il mare e per
le sue antiche e caratteristiche tradizioni”.
La serata si concluderà con il concerto dei
Terranima.

Ore 18:30 Chiesa San Benedetto Sala: Apertura mostra dei programmi e foto storiche
della festa patronale nel ‘900 a cura della Pro
Loco di Manfredonia.
Ore 20:30 Centro storico: percorso enogastronomico “Festa del pescatore e del
turista” organizzato dal Gac Gargano Mare
in collaborazione con il Comune di Manfredonia. Degustazione di prodotti della pesca
e animazione per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici con il coinvolgimento
degli attori del settore della pesca nell’area
Gac Gargano Mare.
Ore 21:30 Piazzetta Mercato: Concerto de “I
Terranima” musica folkloristica e popolare
Ore 21:30 Siponto – Bar Illiric: Serata musica
dal vivo con la partecipazione di EUGENIO LA
SCALA e Concy La Forgia.
Ore 00:30 Lungomare Nazario sauro – Spiaggia Castello: Spettacolo di fuochi pirotecnici.
Si ringrazia Matteo Nuzziello (facebook: Manfredonia
Immagini e Parole) per la cortese collaborazione
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