
La bella Bitetto festeggia il suo
Patrono tra storia, arte e cultura

LA CITTADINA PUGLIESE IMPORTANTE CENTRO DI INTERESSE PER IL TURISMO CON LODEVOLI INIZIATIVE E TIPICITÀ LOCALI

B
itetto è una cittadina di
circa 12.000 abitanti si-
tuata a 15 km da Bari e a

50 km da Matera, città con
cui condivide l’originale con-
nubio fra l’ancestrale identi-
tà peuceta e la prestigiosa
tradizione ellenica giunta si-
no a noi. Immersa in un rigo-
glioso paesaggio agrario ca-
ratterizzato dalla presenza di
sconfinati e secolari uliveti,
la città è dominata dall’im-
ponente Cattedrale dedicata
all’Arcangelo Michele, con la
sua bellissima facciata an-
gioina caratterizzata da due
elegantissime sculture leoni-
ne stilofore, risalente al 1335
e che porta scolpita la firma
di Lillo da Barletta. Nella se-
conda metà del Quattrocen-
to, sotto il dominio del duca
Andrea Matteo Acquaviva
d’Aragona - protagonista del
Corteo Storico organizzato
dalla Proloco Juvenilia Vite-
tum, che quest’ anno si terrà
insieme al “XVII Mercato Me-
dioevale”  in data 1 maggio
2016- giunge dalla Dalmazia
nel Convento francescano,
eretto insieme con la chiesa
nel 1432, un frate converso
dal grande carisma spiritua-
le: il Beato Giacomo Varingez
(1400-1490), per il quale è in
corso il processo di canoniz-
zazione. Il santuario a lui de-
dicato accoglie, in un’urna di
cristallo, il suo corpo straor-
dinariamente incorrotto ed è
meta di intenso pellegrinag-
gio. Nella periferia meridio-
nale dell’abitato si erge inve-
ce la chiesa più antica della
città: Santa Maria La Vetera-
na, edificio sacro di notevole
interesse culturale soprattut-
to per i pregevoli affreschi di
scuola giottesca (fine XIII e
prima metà del XV secolo).
Nella piazzetta antistante la
chiesa è collocato il presti-
gioso bronzo alato raffigu-
rante il mitico “Icaro” realiz-
zato dal famoso scultore ne-
wyorkese Greg Wyatt, insi-
gnito della cittadinanza ono-
raria. La stessa che, martedì
26 aprile 2016, viene conferi-
ta anche a due cittadini italo-
americani di origini bitettesi,
Frank John Bisignano e An-
thony De Lisio, distintisi per
il loro grande impegno filan-
tropico e culturale a favore
della comunità bitettese resi-
dente a New York. Alla ceri-
monia di conferimento segue
il concerto “Note Visive…nel
paese in festa”, due pianofor-
ti con i maestri Miro Abbatic-
chio e Giuseppe Massarelli e
la partecipazione dell’Art di-
rector Nicola Amato. Viene
inoltre presentato il video
documentario per la valoriz-
zazione del beni culturali e
immateriali di Bitetto, realiz-
zato da Giacinto Mongelli,
esperto di fotografia artisti-
ca, su progetto dell’Associa-
zione culturale ArcheoLabA.
L’intera giornata di mercoledì
27 è invece dedicata ai fe-
steggiamenti in onore del
Beato Giacomo, protettore di
Bitetto, con la solenne cele-
brazione eucaristica che si
svolge presso il Santuario al-
le ore 10, a cui segue la pro-
cessione con la reliquia del
Beato. La festa patronale, che
si svolge dal 26 al 29 aprile, è
organizzata dal Comitato Fe-
ste Patronali e rappresenta
anche l’occasione per degu-
stare i piatti tipici della tradi-
zione gastronomica locale in
cui sono protagoniste le rino-
mate olive dolci, o ancora i
“lampasciuni” accompagnati
alle fave cotte in pignatta,
oppure gli squisiti ceci neri
con contorno di peperoni
soffritti e le fragranti paste
reali spolverate di cannella.
Tutto ciò grazie a un lavoro
sinergico, ben capeggiato
dall’Assessore alla Cultura e
alla Promozione Turistica,
professoressa Luisa Palmisa-
no insieme a tanti altri attori
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molto attivi della cittadinanza.
Come sottolinea anche Fioren-
za Pascazio, Sindaco di Bitetto:
«Un’azione di squadra che unisce
diverse forze della comunità di Bi-
tetto. Anche in questa occasione
posso affermare con orgoglio che
si evince la sinergia tra i diversi
attori che ne prendono parte. As-
sociazioni, Comitato feste patro-
nali, Pro loco, Amministrazione:
tutti uniti per una serie di eventi
che si distinguono per il loro pregio
culturale». Iniziative che rendo-
no Bitetto importante centro di
interesse non solo per la citta-
dinanza ma anche per il turi-
smo in senso generale. «Questa
settimana di iniziative non riguar-
da solo l’aspetto religioso, ma è
un’azione a più ampio raggio per
la promozione del territorio attra-
verso il suo inscindibile legame
con il Beato Giacomo. Quindi si
uniscono, convivendo, fede, cultu-
ra, folclore, tradizione popolare.
Un articolato progetto nato con lo
scopo principale di esaltare il no-
stro bel territorio, le nostre pregia-
te eccellenze locali, in un legame
che unisce tutta la comunità, an-
che i bitettesi lontani che tornano
nella loro terra natale per parteci-
pare alla sua promozione». Bitet-
to fa inoltre parte di “Borghi
autentici d’Italia”, l’associa-
zione nazionale per la promo-
zione dei magnifici borghi di
cui il nostro Paese è ricco, e di
cui il Sindaco Pascazio è com-
ponente del consiglio direttivo
nazionale. «Un ulteriore motivo
per sottolineare e avvalorare l’im-
portanza della riscoperta dei pic-
coli centri italiani, in un momento
come quello attuale in cui la gente
cerca ancor di più la genuinità del-
le cose semplici e la serenità che si
respira nei piccoli centri densi, ol-
tretutto, di cultura, arte e tradizio-
ne gastronomica tipica». 
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