
I sapori e i saperi di un tour alternativo

Sapori e Saperi è il nome del negozio di Viale Vittorio Ve-
neto, vicino al Bar Sport, che vende pane, pasta, olio, vino 
e conserve, tutti prodotti rigorosamente DOC della nostra 
zona. È anche una locuzione che ben rappresenta in sinte-
si il gusto, a metà tra mente e palato, che proverebbe un vi-
sitatore in giro per il paese alla scoperta della più autentica 
“casalinità”.
Ebbene, occorre una bicicletta, diciamo la “Peppina”di Li-
na, la nostra guida, che ci accompagna Pizz e Pont, alla ri-
cerca della Trinitapoli da non perdere.
Pedalando pedalando con il vento in faccia, sul vialone del-
la 167, seguite il cupolone della Chiesa Madre, illumina-
to dai nostri bei tramonti di fuoco, e fermatevi in Via Ro-
ma (già Via Piramide) nei pressi dell’Arco di Faggiano, che 
fu teatro un tempo di vecchie storie paesane, inserite nei re-
pertori classici dei cantastorie. Attraversatelo e fermatevi in 
Via Morosini, accanto alla bicicletta di Michelino, che ha la 
cantina lì vicino. A 70 anni e passa vende il suo vino che as-
sicura sia u’ megghie del paese. Una bella chiacchierata con 
questo contadino incredibilmente allegro ed anche bra-
vo ballerino, ci farà riflettere su quello che veramente con-
ta nella vita. Fatevi raccontare la storia dell’unico paltò che 
sua madre gli cucì a 10 anni, grande almeno cinque taglie 

in più per la “crescenza”. Dopo averlo lasciato con le lacrime 
agli occhi dal tanto ridere, fate una sosta al Bar Garibaldi 
per prenotare una cassata o uno zuccotto “fatto all’uso an-
tico” e poi via, una corsa fino al Parco Archeologico, prima 
del calar della sera. Arrivati in Via Trinitapoli Mare, sedetevi 
una mezz’oretta nel Parco e fate silenzio: sentirete cantare 
sul prato la bella Signora delle Ambre, una dolce nenia che 
vi resta nel cuore. È il canto delle illusioni che svaniscono, 
come i suoi gioielli d’ambra, alla luce del sole. Riprendete la 
bici e per attutire la malinconia, è arrivata l’ora di andare a 
Choc House in Via Cairoli, dove potrete assaporare il gelato 
soft, cioccolato o fiordilatte, e siate certi che vi verrà voglia di 
urlare per tutta la “gioia” che avrete ingerito.
Un saluto, augh, alla grande Quercia di Via Marconi, il mo-
numento verde di Trinitapoli, e subito giù per Via del Laz-
zaretto, verso Viale Europa, per lasciare la bici e sdraiarsi 
sull’erba, nei pressi del Butterfly: quattro chiacchiere e una 
birra fresca con i giovani del paese.
A letto, più tardi, dormirete come un angioletto, non prima 
però di aver salutato Cumà Loretina, che tiene banco ogni 
sera nel suo salotto estivo allestito con le sedie per strada. La 
vera notte bianca l’ha inventata lei, con i suoi divertenti rac-
conti detti e ridetti sino al calar…delle palpebre.

Foto: Mezzogiorno di fuoco su viale Vittorio 
Veneto (foto Francesco Mele)
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1
Cassa armonica (foto Di Terlizzi)

2
Ipermercato d’angolo (foto Di Terlizzi)

3
Lumache al sole (foto Di Terlizzi)

4
Ascoltando il concerto bandistico alla Festa della Madonna 

5
Picetto e i suoi meloni (foto Mele)
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6
La bicicletta di Michelino 
(foto Galli)

7
Rappresentazione teatrale Ombre di Ambra nel Parco Archeologico 
di Trinitapoli. Agosto 2004 
(foto Michel)

8
Porto di Barletta. Ascoltando il mare… 
(foto Mele)

9
Concerto in Corso Trinità
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1
Reading Club della GlobeGlotter
Jorge Amado, Dona Flor e I suoi due mariti, Garzanti.

2
Michele Cafagna, avvocato
Erri De Luca, Il peso della farfalla, Feltrinelli.

3
Carmine Gissi, dirigente scolastico
Maurizio Viroli, La libertà dei servi, Laterza.

4
Arcangelo Sannicandro, avvocato
Piergiorgio Odifreddi, Hai vinto Galileo! 
La vita, il pensiero, il dibattito su scienza e fede. Mondadori

5
Dina Damato, insegnante
Josè Saramago, Caino, Feltrinelli.

6
Emma Landriscina, universitaria
Riccardo Chiaberge, Lo scisma, cattolici senza fede, Longanesi.

7
Daniela Elia, restauratrice di opere d’arte.
Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine, Mondadori.

8
Vito Coviello, impiegato comunale
Fabio Volo, Il tempo che vorrei, Mondadori.

9
Titti Russo, studentessa liceale
Stephenie Meyer, Breaking dawn, Laine.

10
Anna Maria Cognetti, bambina di 8 anni
Tea Stilton, La principessa dei coralli, Piemme junior.

Letture estive consigliate 
dai lettori più o meno incalliti 
e dagli appassionati 
della carta stampata.
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