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LA CITTÀ VIVIBILE
TRE GIORNI NEL BOSCO

LE INIZIATIVE
Nell’area verde prediletta da Federico II
previste escursioni, rievocazioni storiche,
visite guidate e prodotti tipici a km 0

le altre notizie
A PALAZZO DI CITTÀ

Tessere elettorali
uffici aperti
n In vista del referendum costi-

tuzionale del prossimo 4 di-
cembre, il Comune invita i cit-
tadini a verificare se nella tes-
sera elettorale in loro possesso
siano ancora presenti spazi
utili per esercitare il diritto di
voto. In caso contrario, dovran-
no provvedere al più presto al
rinnovo, per evitare di incon-
trare difficoltà e file negli ulti-
mi giorni prima dell’appunta -
mento con le urne. Per effettua-
re il rinnovoè possibile rivol-
gersi personalmente o dele-
gando un familiare convivente
all’Ufficio Elettorale del Comu-
ne di Foggia (Corso Garibaldi
58, 2° piano) che resta aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.
Nei giorni di venerdì2 dicem-
bree sabato3 dicembrel’Uf ficio
rimarrà aperto dalle 9 alle 18 e
il giorno della votazione4 di-
cembredalle ore 7 alle 23.

l U n’occasione per vivere il bosco e ri-
scoprire l’atmosfera dell’area protetta
dell’Incoronata, situata a 12 km da Foggia.
Un lembo di vegetazione rimasta selvaggia
nella vasta area coltivata del Tavoliere, che
la stagione autunnale dipinge di nuovi co-
lori, rivelando tutta la forza e la bellezza
della natura. Il Parco Naturale Regionale
del Bosco Incoronata ospiterà un fine set-
timana all’insegna di tante attività: tre
giorni per riscoprire e vivere il bosco cit-
tadino, un luogo ricco di spiritualità e sto-
ria, segnato dall’apparizione della Vergine
nel 1001, alla quale è dedicato il santuario
adiacente. Un modo per trascorrere qual-
che ora preziosa immersi nel verde e al-
lontanarsi dai ritmi frenetici della città.

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre
nel Parco Naturale si alterneranno rievo-
cazioni medievali e ricostruzioni degli an-
tichi mestieri attraverso cui rivivere la sto-
ria del bosco dell’Incoronata che fu teatro
di caccia ai tempi di Federico II. Una storia
che passa anche dalla tavola: percorsi eno-
gastronomici guideranno il visitatore alla
scoperta delle tradizioni culinarie medie-
vali, con una mostra mercato e degusta-
zioni di prodotti a km 0. Sono previste
escursioni gratuite, aperte alle scuole, e
non solo, per andare alla scoperta degli
habitat delle specie animali protette che
popolano la fitta boscaglia. Non è difficile
da queste parti imbattersi in volpi, tassi e
faine, o sentire tra le fronde il tambureg-

giare del Picchio Verde e il canto della
Poiana, del Nibbio, dell’Upupa. Una sug-
gestiva escursione notturna vedrà l’aper -
tura straordinaria del bosco la sera di sa-
bato 12. Il ricchissimo programma com-
prende inoltre l’alternarsi di workshop te-
matici e laboratori, performance di danze e
musica medievali, esibizioni di falconeria
e tantissime attività volte a promuovere un
Parco per tutti, da fruire tutto l’anno. Per
tutta la giornata di domenica 13, sarà "Bo-
sco Incoronata Day", un'occasione per pro-
muovere il Programma Life+, il Progetto
cofinanziato dall'UE che mira a salvaguar-
dare l'ambiente e la sua biodiversità, so-
stenuto dall'azione sinergica del Ministero
dell'Ambiente, dalla Federparchi e dalla
Regione Puglia. Gli spostamenti da Foggia
al Parco Regionale saranno gratuiti e ga-
rantiti dal Comune di Foggia, nelle gior-
nate di sabato e domenica, e da ATAF. Gli
spostamenti delle scolaresche, nelle gior-
nate di venerdì e sabato, saranno gratuiti e
organizzati dal Comune di Foggia. Il Parco
è accessibile tramite sentieri in terra bat-
tuta percorribili in parte anche con sedia a
rotelle, nessun problema per anziani deam-
bulanti e donne in stato di gravidanza. Par-
ticolari necessità per effettuare le escur-
sioni vanno segnalate all’atto della preno-
tazione. Per info e prenotazioni sulle escur-
sioni: didattica@lifeboscoincoronata.it

Tel 333/5232877 (CSN Onlus). In caso di
maltempo la manifestazione sarà rinviata.

Parco dell’Incoronata
la grande oasi di Foggia
Un sito naturalistico ricchissimo per presenza di fauna e flora

Crollo di viale Giotto
Oggi e domani le celebrazioni

per ricordare le 67 vittime.
L’11 novembre prossimo ricorrerà il 17° anni-

versario del crollo del Palazzo di Viale Giotto. Co-
me ogni anno, è in programma una serie di ceri-
monie per commemorare le 67 vittime del tragico
evento. Il Comune ha organizzato i seguenti even-

ti: 10 novembre, ore 18. Deposi-
zione di una corona d’alloro, da
parte del sindaco di Foggia, Lan-
della, presso il monumento alle
vittime innalzato nel “Giardino
della Memoria” in Viale Giotto; 11
novembre, ore 10. Deposizione di
una corona d’alloro, da parte del
sindaco di Foggia, presso la Cap-
pella-memoriale dedicata alle Vit-
time del crollo di Viale Giotto 120
nel Cimitero. A seguire, momento
di raccoglimento e preghiera.
L’Associazione parenti delle vitti-
me, in collaborazione con la par-
rocchia del Sacro Cuore, ha cura-
to i seguenti eventi: 10 novembre

ore 18.15. (Dopo la deposizione della corona da
parte del Sindaco) Momento di preghiera e rifles-
sione, presso “Giardino della memoria”, in Viale
Giotto, in memoria delle vittime del crollo; 11 no-
vembre ore 18.30. Chiesa del Sacro Cuore, Santa
Messa in suffragio delle 67 vittime, celebrata
dall’Arcivescovo di Foggia Mons. Vincenzo Pelvi.

FOGGIA Le macerie
del palazzo crollato in
viale Giotto nella
notte tra il 10 e l’11
novembre del 1999

.

FOGGIA Il bosco dell’Incoronata è un sito di interesse comunitario


