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LECCE CRONACA

di Bernardetta PENNETTA

Questa domenica squinzanese si
apre con manifestazione inedita nel ri-
spetto della tradizione e dell'eleganza
delle lunghe redini.

Una sfilata di carri, traini, carrozze
e calessi d'epoca, condotti da cavalieri
tutti rigorosamente vestiti con abiti ele-
ganti, con cavalli altrettanto eleganti.
L'appuntamento è fissato per le 9.30 in
via Caduti di Superga (nei pressi del
campo sportivo comunale) dove si ritro-
veranno i cavalieri provenienti da tutta
la Puglia e dalla Basilicata che, dopo lo
spettacolo degli sbandieratori del "Rio-
ne San Basilio", daranno il via alla sfila-
ta equestre lungo le principali vie del
paese.

La manifestazione ideata dai fratelli
Mirko ed Emanuele Lamarina, squinza-
nesi, indomabili amanti dei cavalli e de-
voti di San Vincenzo, si inserisce nell'
ambito dei festeggiamenti civili riserva-
ti proprio al compatrono di Squinzano,
San Vincenzo, con il patrocinio del cir-
colo cittadino "San Vincenzo", presiedu-
to da Gino Sisinni, del Comune di
Squinzano, del Gal Valle della Cupa e
dell'associazione Avis.

«Sarà tutto improntato sull'eleganza
– spiega Mirko - una manifestazione
che con eleganza intende onorare San
Vincenzo. Abbiamo partecipato a diver-
se manifestazioni in giro per l'Italia. Poi
abbiamo proposto al presidente Sisinni
di fare una sfilata equestre a Squinzano
per festeggiare San Vincenzo».

Per realizzarla, i fratelli Lamarina si
sono subito messi a lavoro coinvolgen-
do i loro contatti non solo locali: «Mi

sia consentito ringraziare - prosegue
l’organizzatore - tra gli altri, gli amici
della Selleria Basso Salento, della Scu-
deria Equin Style di Campi, i cavalieri
Francesco Lombardi, Adriana Baldari,
Giovanni Mazzei e le nostre fidanzate
Ilaria Margarito e Francesca Vecchio,
che ci hanno dato un forte contribuito a
realizzare questo progetto», spiega Mi-
rko.

La sfilata, infatti, ha richiesto note-
voli sforzi organizzativi, sia per la parte-
cipazione fuori dai confini regionali, sia
per l'aspetto dinamico su cui è imposta-
ta. In apertura e in chiusura della sfilata
ci sarà uno spettacolo di alta scuola a
Cura di Mattia Ruggio, vincitore di nu-
merosi premi anche internazionali.

di Annalisa NESCA

Prosegue anche oggi il ricchissi-
mo programma della festa di primave-
ra a Tricase.

La III edizione di “Tricase è in
fiore”, organizzato dall'associazione
Tricasèmia entra nel vivo con un'
esplosione di fiori e colori per accen-
dere l'atmosfera. Fioristi, artigiani, as-
sociazioni, artisti e ludoteche in cam-
po per riempire la città di colori.

L’edizione 2016, condotta dalla
presentatrice Clara Longo, si articole-
rà, attraverso diverse iniziative orga-
nizzate a tema, che si collocheranno
in diversi punti del centro. La novità
di questa edizione saranno le “infiora-
te” realizzate da alcune gruppi orga-
nizzati che saranno valutate e premia-
te da una giuria. E ancora “Il fiore
tra arte e storia”, esposizioni di opere
artistiche floreali, allestite all’interno
delle ex celle carcerarie site nel con-
vento dei Cappuccini, presso la vec-
chia chiesa di Sant’Antonio.

«Abbiamo voluto ideare questo ti-
po di iniziativa – spiega la direttrice
artistica Ilaria De Marco – per conia-
re la bellezza della natura, con la va-
lorizzazione di uno dei beni stori-
co-culturali della nostra città che nel
corso di questo evento sarà aperto ai
visitatori che potranno vedere il vec-
chio carcere e le celle colorate dalle

belle esposizioni floreali. Tutto ciò è
stato possibile anche grazie alla di-
sponibilità di don Donato Bleve e
don Biagio Errico, rispettivamente
parroco e viceparroco della Parroc-
chia di Sant’Antonio».

Ritorna anche quest'anno il “mer-
cato del fiore”, con la presenza di nu-
merosi stand allestiti da fiorai e fiori-
sti del posto che metteranno in vetri-
na i loro prodotti e le loro composi-
zioni e saranno premiati con il “Fiore
d’oro 2016”. In programma oggi, a
partire dalle 18, anche la “Passerella
in fiore”, con sfilate di abiti a tema
per uomo, donna e bambino, ma an-
che abiti da sposa e per grandi ceri-
monie. In serata in programma il con-
certo della “Rock Band” appartenen-
te alla scuola musicale “A. W. Mo-
zart” del Maestro Giovanni Calabre-
se.

Anche i più piccoli saranno coin-
volti nell’iniziativa. A loro sarà dedi-
cato il concorso “Il volo…in fiore”
con l’happening con gesso e colori,
che potranno realizzare insieme agli
adulti sia nel pomeriggio organizzato
dalla bottega d’arte Chimel di Elena
Turco: si tratta di lavorazioni in
estemporanea, dando vita ad un vero
e proprio laboratorio all’aperto, all’in-
terno del quale potranno partecipare,
due gruppi di circa dieci bambini e i
lavori più apprezzati verranno premia-
ti.

di Azzurra DE RAZZA

Il Salento e i suoi borghi.
Ricchezze da scoprire in una
domenica speciale dedicata al-
la prima edizione della Gior-
nata Nazionale dei Borghi Au-
tentici d’Italia. Si celebra pro-
prio oggi in 48 centri, dal
nord al sud del Paese, in cui
si svolgeranno, in contempora-
nea, numerose attività legate
alle tradizioni, alla natura, al
food, alla storia e cultura, non-
ché iniziative come concorsi
foto e video. «Obiettivo – di-
ce Ivan Stomeo, sindaco di
Melpignano e presidente na-
zionale dell’Associazione - è
favorire l’incontro fra espe-
rienze diverse, tra comunità lo-
cali e visitatori, mettendo al
centro degli eventi in program-
ma i temi dell’accoglienza e
dell’ospitalità, condividendo
buone pratiche e raccontando
i territori e le loro identità, in
quell’approccio di apertura
che costituisce l'“anima” della
prospettiva strategica e valo-
riale di questa Associazione
che ad oggi conta 244 borghi
e comunità locali distribuite
sul territorio nazionale».

Dei dieci comuni pugliesi
che hanno aderito all’iniziati-
va ben sei sono della Provin-
cia di Lecce: Galatone, Melen-
dugno, Melpignano, Morciano
di Leuca, Patù e Salve.

Si partirà con un aperitivo

di benvenuto a mezzogiorno
nel Chiostro dei Domenicani
(atrio del Comune) a Galato-
ne, dove si potranno poi effet-
tuare visite guidate e passeg-
giate in ape-calessino tra vico-
li e palazzi del centro storico,
visitare i musei tra cui quello
delle Macchine di Leonardo a
Palazzo Belmonte Pignatelli e
il frantoio ipogeo di Piazza
San Sebastiano. Per tutta la
giornata sono previste installa-
zioni d’arte sul tema del rici-

clo, concerti, mostre, degusta-
zioni gastronomiche e vendita
di specialità tipiche del territo-
rio a cura dei produttori loca-
li.

A Patù il programma della
giornata si concentra soprattut-
to intorno al prezioso Ecomu-
seo di Vereto. Con partenza
alle 9, è prevista un’escursio-
ne guidata al percorso archeo-
logico che comprende la visi-
ta al Palazzo Liborio Romano
e Mostra archeologica, ai si-

los granai in Piazza Indipen-
denza, alla torre del Fortino,
all’ Edicola sacra di Sant’Alo-
ia, alla Chiesa di san Giovan-
ni e Centopietre, fino ad arri-
vare sulla collina per la visita
dei resti delle mura di fortifi-
cazione della città, della Chie-
sa di Vereto e dell’affresco di
San Paolo.

A Salve tanti gli appunta-
menti in programma a patire
da mezzogiorno in piazza
Concordia. Dalle 15 alle 19,
visita con guida gratuita alla
Chiesa madre dove si trova
l’organo più antico di Puglia
e uno dei più importanti d’Eu-
ropa e del Tesoretto di Salve.

Morciano di Leuca invita
tutti sul litorale della marina
di Torre Vado per iniziative
varie tra cui trekking leggero
nel paesaggio di pietra. Si par-
te alle 9.30 dall’antica cappel-
la dedicata a San Lasi per im-
mergersi in un percorso tra la
natura incontaminata, alla sco-
perta di pajare, liame e dedali
di muretti in pietra a secco,
per proseguire con l’attraversa-
mento di un canalone natura-
le, risalire lungo un pianoro
di roccia e terminare alle “Sor-
genti”, sgorghi naturali di ac-
qua dolce usati, nel passato,
per dissetarsi e per detergere i
tessuti in lino dalle impurità.

L’appuntamento per Melen-
dugno è nella frazione di Bor-
gagne per l’aperitivo di benve-
nuto, con canti e musiche, ed
una giornata da trascorrere tra
le bontà gastronomiche locali.
Melpignano, invece, per la
giornata nazionale dei Borghi
Autentici, ha scelto di invitare
tutti a ripulire le campagne,
per raccogliere i rifiuti abban-
donati che diventeranno poi
“opere d’arte” nella mostra
dell’Inciviltà Contemporanea.

Trovate il programma com-
pleto delle iniziative sul sito
www.borghiautenticiditalia.it.

Sfilata di carri
e calessi d’epoca
per San Vincenzo

Colori e profumi:
un’esplosione
di fiori nelle strade

TRICASESQUINZANO

I paesi
Galatone, Melendugno
Melpignano, Salve
Morciano e Patù

Festa

Eventi nei sei Comuni che rientrano nella lista
tra arte, concerti, mostre e degustazioni

Evento

L’INIZIATIVA

Il paese si
veste a festa
per celebrare
San Vincenzo
tra sfilate di
carri condotti
da cavalieri per
le principali vie
del paese

Prende il via la
terza edizione
di “Tricase in
fiore”; la città
sarà
trasformata in
un grande
giardino e tante
saranno le
iniziative
organizzate
nell’ambito
dell’iniziativa

Il Salento festeggia
i Borghi autentici

In alto la chiesa di
Galatone, a sinistra
una delle piazze di
Patù e, in basso a
sinistra, la chiesa di
Morciano di Leuca
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