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②

Continuiamo il viaggio nell’Inferno dantesco con la traduzione in dialetto foggiano
del III canto ad opera di Gianni Ruggiero.

’Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.3

Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina podestate,
la somma sapïenza e ’l primo amore.6

Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’.9

Dante Alighieri
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Da qua se tràse nella città dolente 
da qua se tràse nell'eterne delore
da qua se tràse mizz'a ggende malamende 3

So state fatte pe' giustizzie e amore 
So state fatte pecchè l'ha vulute Ddije, 
'u Figghie e 'u Spirite Sande, angore 6

So state fatte pe' prìme, 'a primme fuie ìje. 
So' eterne e eterne agghia durà. 
Se trasete quà, avite perze tutte, vu dìche ije. 9 



Gianni Ruggiero
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Queste parole di colore oscuro
vid’ïo scritte al sommo d’una porta;
per ch’io: "Maestro, il senso lor m’è duro".12

Ed elli a me, come persona accorta:
"Qui si convien lasciare ogne sospetto;
ogne viltà convien che qui sia morta.15

Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c’ hanno perduto il ben de l’intelletto".18

E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond’io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose. 21



Sti sorte e parole che fanne skiandà
i vedìje scritte sòpe a sòpe a na porte 
tande ca dicije "Majestre, che vanne segnificà". 12

E isse da perzone aggarbate e accorte 
"Qua te cunvene a lassà ogne suspette
ogne paure tu le lassà fare a' porte 15

sìme venute e stime derembette
'ndò t'agghie ditte, mizze e malamende
che hanne perze tutte, pure l'intellette". 18

Ma po' m' dìje a mane, a mane sulamende
e ca facce suja belle, ije m'accujatàje
e trasemme anzime, e là, che vedemme. 21

da “Me miise l'ucchie 'ngulle”, ScenAperta Edizioni, 2007 
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Rosa Diaferio - Foggia , 6 ottobre 2013
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Dedecate a  Lune

Lune, tine 'u mande nere, rasáte e lucende, 
ck' quella macchia janga sope o' pitte, 
ck' quill'ucchje luccechende inde a' notte cum'è doje stelle;

sotte a 'nu cile scure, aspettànne che facève jurne
tu sì náte e si státe subbete lassáte 'mmizze a na stráde... 
embè, ire 'nu cáne!!! 

Mammete eje 'na cáne troppa facile, libbertine, 
ma nen eje státe amáte e tu truvatille 'nfelice e sule,
ind'o  canile stive abbandunáte. 

Ije qua t'agghje vedute, ck' quill' ucchje 'a lacreme, 
tu abbajáve , .. cercáve 'nu patrune; 
m'è fatte proprie tanda cumbassione!! 

Accussì t'agghje purtáte a' cása mije, 
t'agghje curáte e vulute bbene; 
tu me fáje mò tanda cumbagnije!! 

Lune! Eje ruvere, stime bbunne anzime! 
Oramáje nen pozze chiù fa a mmene de 'sta cacciunelle! 
deliziose, tranquille e bbelle! 
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Rosa DiaferioLuna



Quelle che seguono sono alcune considerazioni,
in piccolissima parte personali e per il resto
ricavate dalle molteplici notizie e spiegazioni di
studiosi.

Salvatore Il Grande
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Nostra Signora di Lourdes

Terza  parte
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LE CINQUE PROFEZIE

Nel 1879 Bernadette, poco prima di morire,
scrisse una lettera a Papa Leone XIII per
presentare i messaggi di Dio per il futuro.
La lettera è composta da cinque messaggi della
Vergine sugli avvenimenti del ventesimo e del
ventunesimo secolo.

1. La prima profezia parla principalmente dello sviluppo del santuario di
Lourdes dopo la morte di Bernadette.

2. La seconda profezia annuncia una serie di importanti scoperte
scientifiche, come lo sfruttamento dell’energia elettrica, la lampadina, il
grammofono e altri dispositivi elettrici.

3. La terza profezia si riferisce al sequestro del potere in Germania da parte
di Hitler e del nazismo, negli anni ’30, in cui “si verificherà un terribile
evento” e si concluderà con una guerra in cui saranno coinvolte quasi
tutte le nazioni.

4. Nel quarto messaggio (annunciato anche dalla Vergine ad Amsterdam)
sono annunciati gli sforzi degli uomini per volare nello spazio.

5. Nell’ultima profezia, fra l’altro, si legge:
“La Beata Vergine Maria mi ha detto che alla fine del 20° secolo arriverà
anche la fine dell’era delle scienze. Una nuova era di fede inizierà su tutta
la Terra. Milioni di uomini torneranno a Cristo e il potere della Chiesa sarà
più grande che mai. “
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Terza parte

‘E inutele ‘a dice ‘e parlà,
de tutte ‘i menàcce chè ‘a devute seppurtà,
cantavene tutte quante ‘a stèssa canzòne:

cume putève….. na’ crijature, 
gnurànde ‘e chiène sule de mesèrije ‘e malatije

d’avè tanda lustre de vedè ‘a bijata Vèrgene Marije?!
Securamènde ‘eje pegghijäte da’ paccije.

Quiste se decève.
Finalmènde, a sedecèseme apparizijòne,

da < quella la>, arreväje….. 
‘a tande aspettäte revelazijòne
‘e quanne Bernadette li facije

nata vote ‘a dumande…..
chi site Segnòra bèlle, cume ve chiamäte?

‘A Segnòre sta’ vote respunnije….. 
cku dialètte de Bèrnadètte,

cku dialètte occipitäne:
Que soy era Immaculada Councepciou……

<< Io sono l’Immacolata Concezione>>.
<<Ije so’ ‘a Mmaculäte Concezijòne>>.

Solo quattro anni prima, Pio IX,
Sule quatt’anne prime, Pio IX,

aveva stabilito il dogma dell’Immacolata Concenzione,
avève stabbelite ‘u dogme d’Ammaculäte Concèzijòne,
ossia che la Vergine Maria era la sola ad essere nata,

cioè, chè ‘a Vèrgene Marije, ‘ere ‘a sole a ‘esse näte,
senza la macchia del peccato originale.

A lei sola è stata cancellata la disubbidienza dell’uomo a Dio.
Sènza ‘a macchije du’ peccäte origginäle.

Sule ‘a ‘esse ‘ere state cancelläte culle peccäte contre ‘o Segnòre.
Na’ statue da ‘Mmaculäte Cuncezijòne

Venije posizionäte sotte ‘a nicchije de l’apparizijòne



⑦N. 18 del 1-05-2021  

‘e Bèrnadètte decije pure chè ‘a Madònne,
quanne ‘a vedije…‘ere remaste cuntènte.

‘A deciassettèseme apparizijòne, 
‘ere ‘u sètte d’aprile, quanne….

avvenije ‘u meracule du cère chè
Se cunzemäje tutte quande

‘e pe quinece menute indère, 
a fiamme da’ cannèle,

stije a derètte cuntatte cka pèlle de Bèrnadètte,
chè remanije sènza scuttature ‘e sènza delòre.

‘U dottore prèsènde chè fin’e allòre l’avève cuntestäte,
‘e chè nen l’avève mäje credute…steläje ‘u vèrbäle:

chè sotte ‘o fuche, nescijùne signe ‘ere remàste
sope ‘a pèlle candede da’ crijature
‘e stu fatte nen ‘zse putève spiègà.

‘U stèsse dottore,
Dozous se chiamäve,  dope quèlla testemuniànze….

Atije chè ‘ere…se cunvertije.
Bèrnadètte sèmbe decève:

Se’ ‘a madonne m’ha scèlte, ‘eje sule pecchè so’ ‘a chiù gnùrànte….
Se la madonna mi ha scelto, è perché sono la più ignorante…..

Dope tanda remòre, Bèrnadètte se vulije alluntanà da culle clamore
de cèlèbrità…..

Accussì, a 22 anne, se reteräje ‘o cunvènte de San Gildarde
de’ sure de caretà, a Nèvèrse.

Quì ebbe modo e si perfezionò nella lettura e scrittura
‘e dope tridece anne ‘a sule trentacinche anne
Salije ‘nciele vecine ‘a Segnore…<<a quella là>>.

‘Ere ‘u sidece d’aprile du 1879 (milleootocintesettantanove)
‘e nen putije ‘esse prèsende

‘a consacrazijòne da basiliche du 1876 (milleottocintesettantasei).
Tre segreti e cinche profezije ‘a Madonne ce lassäje.

Tre vote ‘eje stäte riesumäte
‘e sèmbe intatte ‘eje stäte truäte.
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Foto Web
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Le orecchiette rucola e patate rappresentano pienamente lo spirito pugliese,
combinando i colori della bandiera italiana con un primo davvero caratteristico.

https://www.puglia.com/orecchiette-rucola-patate/

INGREDIENTI PER LA RICETTA PER 4 PERSONE
400 g di orecchiette fresche, 300 g di patate, 100 g di rucola, 400 ml di
passata di pomodoro, 1 spicchio di aglio, Olio evo q. b., Sale q. b.

Per realizzare delle perfette orecchiette rucola e patate prendete
una casseruola e lasciatete soffriggere lo spicchio d’aglio pulito con 3, 4
cucchiai di olio. Aggiungetevi la passata di pomodoro e lasciate cuocere
a fuoco medio per circa 20 minuti.
Pulite le patate, tagliatele a tocchi e lasciatele lessare in una pentola larga
piena d’acqua salata. Dopo circa 15 minuti, quando le patate risulteranno
più morbide, aggiungetevi la rucola pulita e lavata. Quanto l’acqua sarà
a bollore versatevi le orecchiette. Terminata la cottura scolate la pasta e
aggiungetevi la salsa e le vostre orecchiette rucola e patate saranno pronte.

PREPARAZIONE ORECCHIETTE RUCOLA E PATATE

https://www.puglia.com/orecchiette-rucola-patate/
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https://www.torremaggiore.com/notizie/proverbi-torremaggioresi/
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A cchiù brutt a' scurcià jè a cod(a) 
La coda è la più noiosa a scorticare

A' cunfdènz(a) iè a' mamm da' mala criànza
La confidenza è la mamma della mala creanza

A,E,I,0,U-bella ciuccia ca' si tu 
A.E.I.0.U bell'asina che sei tu 
A vò ngànn
Non ha voglia di lavorare

A' mugghlèr(a) iè mezz(o) pan(e) 
La moglie è mezzo pane 
A chi mòccich(a) u' can(e)? O' Scarciàt(o) 
Chi viene morso dal cane? Il poveretto

https://www.torremaggiore.com/notizie/proverbi-torremaggioresi/
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Gino Marmorino
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* I nomi sono di fantasia ma il fatto è successo veramente.

A Foggia durante il boom edilizio anni
60/70 ... in un cantiere edile "Maste
Franciscke, capocantiere, assume un
operaio.
IL suo uomo di fiducia " Savatòre " :
- Maste Francì, a quille è puste a fategà ,
mò te vide chè spariscene i firre.
Due giorni dopo si accerta la sparizione di
2 martelli da carpenteria e " Savatòre " :
- Maste Francì, che t'hagghje ditte !!!
Con pazienza gli risponde:
- Savatòre, fuje a ferramènde e accatte cinche martille, vine
subbete che hamma armà a parète, fra poche arrive 'a machene 'u
cemènde e hamma èsse pronde .
Passa una settimana e Salvatore al capocantiere:
- Stamatine nen se trovene tre 'ndenagghje .
Allora, " Maste Franciscke ", senza accennare all'accaduto gli dice :
- Savatòre, mè fa 'nu grusse piacère, da dumàne matine vàje a
fategà 'o candire di Via Bàre.
Da quel giorno non sono più spariti attrezzi.
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Raffaele De Seneen

Foto Web

“Il mestiere più antico del mondo”, così è stato
sempre definito quello della prostituta, ma quanto
è cambiato nel tempo!
A situazioni di estremo bisogno, di inganno e
costrizione, che tutt’ora persistono favorite anche
da un “mercato” ed un traffico internazionale di
merce umana, si affiancano quelle che salgono alla
ribalta (giornali, TV) non per una retata ma per
altre motivazioni “più nobili” come il guadagno, il

E che ne sàpe ‘a ggènde
chi si’, cumm’è, pecchè!
‘A ggènde guàrde e pàsse
e stòrce pùre u’ mùsse,
se fànne ‘na resèlle,
zennijèijene che l’ùcchije.

lusso, la vita comoda. Queste scelte, pur non condivise, le rispetto
lasciandole al libero arbitrio, le altre mi coinvolgono in qualche emotiva
riflessione.

T’ammìre ‘ndò specchiètte,
t’aggiùste cu’ ruscètte,
appìcce, stùte e appìcce
‘sti cìnde segarètte.
‘A ggènde guàrde e pàsse,
se vòte a l’ata vìje,
se strùije ‘na cannèle
cùme ‘sta vita tuije.

FALENA


Da sòtte a nu lambiòne
a’pònde du stradòne.
so’ mìlle pàsse a sère
che tìne ìnde e’ penzìre!?
‘A ggènde guàrde e pàsse,
se sc’chìfene de te.
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Brutte [b'brʊttə]
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La maggior parte delle parole della lingua ita-
liana e, salvo poche eccezioni, dei dialetti
parlati in Italia, deriva dal latino volgare.
Siccome anche il dialetto foggiano utilizza,
adattandole, moltissime parole di origine latina,
nella rubrica “Parole al microscopio” le pre-
senteremo, una alla volta, traendole dal mio
“Dizionario comparato del dialetto foggiano”,
edizione online 2021 in aggiornamento,
mettendone in evidenza l’uso all’interno della
frase dialettale. Cioè cercheremo di capire
come ci esprimiamo noi foggiani quando parlia-
mo in dialetto. Proseguiamo con gli aggettivi.



brutte [b'brʊttə] agg. Brutto. || Locuz. de brutte [də b'brʊttə] di brutto,
all'improvviso, dal lat. ex abrupto] || CS A brútte a fenèstre, ngiure a chi
passe [a b'brʊttə a fə'nɛstrə n'ʤʉrə a k'ki 'passədr. La brutta alla finestra
insulta chi passa. || MG Quann fùreme a piett a piett, vutamm li schiuppette
'a vije d'u cuozze e l'accumenzamme a carecà 'ncape probbie brutt.
['kwannə 'fʊrəmə a p'pittə a p'pittə, vu'tammə i ʃkup'pɛttə a 'vɪjə d-u 'kʊtʦə ɛ
l-akkumən'ʣa mmə a kkarə'ka n'ɡɜpə 'prɔbbjə b'brʊttə] Ndr. Quando ci
trovammo faccia a faccia, girammo i fucili dall’altra parte e cominciammo a
colpire -con il calcio- in testa proprio di brutto. || FD brùtte. || CS brútte. ||
MG brutt. || BA brutte. || RN [bbrọttə] / [bbruţtə] / [bruttə]. || Etimol. Dal lat.
brutus.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/antonio-sereno.html

|| BA Brutte a luvà u cappielle a i tegnuse [b'brʊttə a lu'wa u kap'pillə ɛ
təɲ'ɲʉsə] N.d.R. È pericoloso togliere il cappello ai tignosi.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/antonio-sereno.html
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|| ML Ma chi sò sti brutt’abbestije? [ma
ki sɔ sti b'brʊtta b'bɛstjə?] N.d.R. Ma chi
sono queste brutte bestie?
|| BP Uè brutte capacchiò, chi te cride
de esse! [wɛ b'brʊttə kapak'kjɤ, ki tə
'kridə də 'ɛssə!] Ehi brutta testa grossa,
chi credi di essere!
|| SA È brutte cume è ‘u debbete. [ɛ
b'brʊttə 'kum-ɛ u 'dɛbbətə] È brutto
come il debito.
| SA Ma quande faje brutte! [ma
'kwandə 'fɜjə b'brʊttə!] Ma quanto fai
brutto!.
|| LMG E’brutte, zenzose e fastidiose [ɛ
b'brʊttə, ʦən'ʦɤsə ɛ ffastə'djɤsə] N.d.R.
È brutta, cenciosa e fastidiosa.
|| BF Brutt’erve, brutta ggente! [b'brʊtt 'ɛrvə, b'brʊtta d'ʤɛndə] N.d.R.
Brutta erba, brutta gente.
|| MG¹ E’ megghje na’ brutta matine e no’ nu male vicine [ɛ 'mɛɡɡjə na
b'brʊtta ma'tɪnə ɛ nnɔ nu 'mɜlə və'ʧɪnə] N.d.R. È meglio una brutta mattina
che non un cattivo vicino.
|| PR e ccerche d’ammuccià sta bbrutta sorte [ɛ t'ʧɛrkə d ammut'ʧa sta
b'brʊtta 'sɔrtə] N.d.R. e cerca di nascondere questa brutta sorte.
|| BP Uè brutte capacchiò, chi te cride de esse! [wɛ b'brʊttə kapak'kjɤ, ki tə
'kridə də 'ɛssə!] Ehi brutta testa grossa, chi credi di essere!
|| CL ma insomm’ me vuije lassà mpace, ma tu vide che brutta dota
m’aveva purtà mammete [ma iniɔmmə mə 'vujə las'sa m'pɜcə, ma tʊ vɨdə
kɛ b'brʊtta 'dɤtə m'avɘva pur'ta 'mammətə] N.d.R. ma insomma, mi vuoi
lasciare in pace; ma tu vedi che brutta dote mi doveva portare tua madre.
|| ML ‘a brutta ‘a fenestre ‘ngiure a chi passe [a b'brʊttə a fə'nɛstrə n'ʤʉrə a
k'ki 'passə] N.d.R. La -donna- brutta alla finestra insulta chi passa.
|| VC brutta lènga [b'brʊtta 'lɛnɡə] cattiva lingua.
|| MG 'na bruta nuttata [na b'brʊtta nut'tɜtə] una brutta nottata.
|| SA Che brutta nuttate ha passate ‘u malate! [kɛ b'brʊtta nut'tɜtə a
ppas'sɜtə u ma'lɜtə!] Che brutta nottata ha trascorso il malato!

Peter Paul Rubens – Due Satiri
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Vico Corridoio Photo Gallery
Cominciamo a pubblicare da oggi, una alla volta, le foto scattare dal videomaker
Potito Chiummarulo sulla bella iniziativa voluta dai residenti in Vico Corridoio a
Foggia per accendere un faro sul centro storico lasciato in stato di abbandono.

Vico Corridoio
un dì brulicante

di vita
nell’oblio miseramente

annegato.
Ma poi che tanti versi

ha ospitato
non più tristezza
via le ambasce

Vico Corridoio rinasce!



Io li ricordo e li scrivo così
Proverbi e modi di dire degli Internauti

dal gruppo Facebook “Detti e proverbi foggiani (Foggia)”

1. Uagliò uagliò Peppìne,
‘u llorğe nen gamìne,
kamìne a ddòje ròte,
e Peppìne ‘a vianòve.
Passàve na vikkiarèlle,
k’u kùle a ppagnuttèlle,
signore dèlègàte mettetamìlle ngarceràte.

2. 'A brutte a' fenestre 'ngiure a chi passe.

3. Tene 'i vizije cùme 'u mule ciuccìgne.

4. Che quille Gese Criste è lungarille, ma nen èje scurdarille.

5. Acqua fine trapəne i rine…

6. Lève stà mane chiéne de dite.

7. E' nutele che accirre

8. Te l' he sapè accattevà.

9. U’ maccaròne nen z’ha magnàte...e mo 'u frike!

10. Chi nasce quadre nen more tùnne.

11. Nè.. ma t'avesse rutte u' cule ca prete??

Rita delli Carri
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https://www.facebook.com/groups/1717061765191622

https://www.facebook.com/groups/1717061765191622


Angelo Giorgio Pellicano
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Come ho iniziato……….

Enzù, p’a fèsta tùje’i nòzze d’argìnde t’àgghija fa
‘nu bbèlle rijàle: ‘na poisìje fàtte appòsta appòste
pe te e p’a cummàre Élie.
Cominciò così la mia avventura nel mondo della
poesia dialettale.
Volli fare una furbata in quanto un mio collega
d’ufficio, Pasqualino Tedeschi, di Lucera, era uso
fare la solita poesia satirica per canzonare, durante
il rinfresco d’addio, il collega di turno che sarebbe
andato in pensione. Le poesie erano in dialetto ed alcune volte Pasqualino
aveva chiesto la mia collaborazione perché lo aiutassi con alcuni suoni
dialettali.
Chiesi pertanto al mio collega di darmi una mano e Pasqualino accettò la mia
richiesta.
Erano i primi giorni di settembre del 1996.
Mese dopo mese il tempo passò e, a casa per la festa di ognissanti, pensai a
Pasqualino che angòre nenn’avève avezàte ‘nu zìppere da ‘ndèrre.
Seduta stante lo chiamai al telefono ed egli, con estrema sincerità, mi disse:
vedi Giorgio, ci ho provato più volte, ma non ho tirato un ragno fuori da buco.
Non conosco i tuoi amici e non so che pesci prendere.
Nonostante i tanti luoghi comuni, ringraziai Pasqualino, lo salutai e, chiuso il
telefono, caddi in depressione e gli interrogativi affollarono subito la mia
mente.
Per una inveterata abitudine, stranamente, sono abituato a mantener fede
alla parola data, costi quel che costi e, quindi: accumenzàije sùbbete a
vede’’ndo sbàtte ‘a càpe!
‘U cerevèlle s’arrevutàije: e cùme àgghija fa’ mò? E chi àve maje fàtte ‘na
poisìje? E cùme se fànne i poisìje?
Alla fine mi ricordai di essere un tecnico progettista (con grande immodestia 
anche abbastanza bravo) e intravidi la strada da seguire, quella a me più 
congeniale: la pianificazione preliminare ad una progettazione.
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Mi sedetti alla scrivania, immaginai la vicenda da
raccontare ed individuai anche la location, per
altro ovvia.
Da buon tecnico predisposi uno schema a blocchi
della vicenda ed elencai, a seguito di piccolo
auto-brain storming, tutte le idee che poi
sarebbero andate a costituire la poesia.
Per la lingua avevo già deciso: il dialetto foggiano,
quel dialetto che fin da bambino mi era stato
vietato di parlare (anche se la mia famiglie era di
estrazione popolare, mio nonno Angelo aveva la
migliore mescita di Foggia ed era noto in Italia
per i suoi vini). In cantiere ero stato costretto a
capirlo, il dialetto, per poter dialogare con gli operai che a quel tempo si
esprimevano quasi esclusivamente con una parlata stretta, farcita di termini
tecnici che differivano dalla nomenclatura ufficiale appresa a scuola. Lo
capivo benissimo, ma non lo sapevo parlare altrettanto bene e, ancor meno,
non lo sapevo scrivere. Non mi scoraggiai, sono un capricorno! Mi feci
prestare da Tonino Curci, il mio vecchio coach di rugby, le sue fotocopie di un
vecchio vocabolario dialettale foggiano, non ricordo di chi fosse, forse di
Raffaele Lepore o chissà chi. Mi misi al lavoro. Costruii qualcosa che non osai
definire poesia, ma era la mia prima. Ehi, spùte che ‘nduvìne, azzeccàije tùtt’a
scène che po’ truàmme ìnd’a chjìse. Comunque ci presi gusto e non ho più
smesso. Prima da autodidatta e sulla scorta di due vocabolari, quello di Mario
Ricci e quello di Tonio Sereno, poi all’Università del Crocese, con un confronto
diretto e ragionato con Angelo Capozzi, Pino Donatacci e Gino Marmorino.
Questa è la storia, piccola piccola, dell’incipit di un bella abitudine: “quella di
fissare sulla carta gli stati d’animo, le sensazioni ed i ricordi evocati da
particolari momenti del mio vivere quotidiano o dalle elucubrazioni derivanti
dal’altalenante umoralità del mio carattere” (dalla prefazione di Mìzze ‘o
lìsce).
Mèh, mò accattateve ‘u lìbbre, ka se chiàme “Mìzze ‘o lìsce” (è una rarità, con
la strafalcione nel titolo di copertina), tùtte quìlle ka tràse vène mannàte ‘o
dormetòrie d’i Fràte ‘a Stazziòne.
Buona lettura a tutti.
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“La carovana dei miraggi”
Lunedì scorso 26 aprile, in
diretta sulla pagina facebook dei
Fratelli della Stazione, c’è stata
la presentazione ufficiale del
progetto “La carovana dei
miraggi. Tra memoria e
bellezza”. All’incontro hanno
preso parte: Giuseppe Gagliardi
e Riccardo Fenuta, dei Fratelli
della Stazione, Gabriella Bal-
larini e Giorgia Dell’Uomo, Edu-
catori Senza Frontiere e An-
natonia Margiotta, Regione Pu-
glia – Sezione Cittadino, Sicurez-
za, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale.
Il progetto è finanziato nell’ambito dell'Avviso pubblico 'Bellezza e legalità
per una Puglia libera dalle mafie', con cui la Regione Puglia ha selezionato
interventi finalizzati a promuovere azioni di antimafia
sociale attraverso iniziative che promuovono attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle
comunità. Come nel caso del progetto promosso dai Fratelli della Stazione -
in qualità di ente capofila - in partenariato con Educatori Senza Frontiere di
Milano, Avvocato di Strada ed Edizioni Fogliodivia.
L’iniziativa si rivolge principalmente ai cosiddetti NEET (Not in Education,
Employment or Training), ragazzi tra i 15 ed i 18 anni che non hanno né
cercano un impiego e non frequentano una scuola né un corso di
formazione o di aggiornamento professionale.
“La carovana dei miraggi. Tra memoria e bellezza”, è un viaggio itinerante
nelle storie e nelle vite di alcune vittime innocenti di mafia pugliese.
Attraverso dei laboratori artistici e di riscoperta di se stessi, i beneficiari
saranno avvicinati ai temi della legalità e dell’antimafia sociale.
https://www.facebook.com/fratellistazione/

https://www.facebook.com/fratellistazione/
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L’antica città romana di Herdonia, scoperta su una collina a
sud - ovest dell’attuale Ordona nel 1962 dall’archeologo
Joseph Mertens.. Fu teatro di due importanti battaglie
durante la seconda guerra punica e raggiunse l’apice in età
imperiale, grazie alla prossimità con l’importante Via
Traiana. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce
elementi significativi dell’antico insediamento: sono visibili
le mura perimetrali e sul lato ovest i resti della porta
principale fiancheggiata da torri quadrate, con
rivestimenti in opus reticulatum. Nella zona centrale si
trovano un complesso di costruzioni in laterizio e
reticolato, i resti di due templi, di una basilica, del foro, di
un mercato circolare e delle terme mentre a nord est tro-
viamo i resti di un piccolo anfiteatro. All’esterno delle mura si estende una vasta
necropoli in cui sono stati rinvenuti diversi esempi di ceramica dauna conservati nei
musei di Foggia, Bari e Taranto. Ad oggi l’incuria e l’abbandono stanno gravemente
danneggiando quanto era stato portato alla luce: la vegetazione si è riappropriata del
luogo e gli affreschi che erano stati restaurati hanno bisogno di nuovi interventi.
[NOTIZIE TRATTE DAL WEB]
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