
 
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
IN 119 CITTÀ ITALIANE
WWW.CAMMINATATRAGLIOLIVI.IT

CARPINO (FG)

Tra il lago di Varano e la Foresta Umbra sorge Carpino, uno dei borghi
più caratteristici  del  Parco Nazionale del Gargano. Definita a giusta
ragione “città dell’olio”, Carpino si è ritagliata nel giro di pochi anni uno
spazio non indifferente a livello  anche nazionale.  Da un lato le  sue
pregiate colture olivicole producono un rinomato olio extra vergine che,
unitamente ad altri  prodotti  agricoli  e  alla  pesca nel  vicino lago di
Varano,  garantiscono all’economia locale  importanti  successi.  L’altro
lato della medaglia, pure positivo, è il folklore. Una profonda tradizione
popolare,  legata  alle  tipiche  tarantelle  garganiche  e  all’uso  della
cosiddetta  chitarra  battente  (presente  oltre  che  qui  anche  nella
Campania meridionale e in Calabria),  ha dilatato ben oltre i  confini
regionali il nome di Carpino. A rendere celebri i suoni e i ritmi prodotti
dalla chitarra a cinque corde ci hanno pensato tre ultraottantenni, gli
ormai famosissimi “Cantori di Carpino”, diventati nel corso degli anni
finanche oggetto di studio e di interesse da parte di studiosi, musicologi,
musicisti e registi. Da diversi anni, in estate, si svolge un’importante
rassegna di musica popolare denominata “Carpino Folk Festival”, che
attrae spettatori da ogni parte d’Italia.  Altra voce importante per la
cittadina  garganica  è  l’artigianato,  recentemente  valorizzato  da
iniziative del Parco Nazionale. In particolare prendono sempre più piede
la lavorazione del legno e, soprattutto, la tessitura fatta sapientemente a
mano su antichi telai dell’800. In via di crescita anche l’agriturismo che
si pone come valida alternativa al turismo di massa che si consuma sulle
coste  garganiche.  Carpino  viene  fatta  risalire  intorno  all’anno  mille
quando i profughi della vicina città di Uria trovarono rifugio nei boschi
distanti pochi chilometri dal lago di Varano. Risale però al 1158 la prima
datazione ufficiale.  Il  paese è dolcemente adagiato su due colline e
colpisce per il gusto cromatico delle facciate dei suoi palazzi. Desta un
certo  fascino  tutto  il  suo  centro  storico,  contrassegnato  da  ripide

ITINERARIO

TEMPO DI PERCORRENZA
 1h 30m

LUNGHEZZA DEL PERCORSO
 3km

DIFFICOLTÀ
 Media

LUOGO DI PARTENZA
 Agriturismo Biorussi Loc.
Macchiarotonda

ORARIO DI PARTENZA
 9.30

INFO
 info@comunedicarpino.it
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stradine,  dai  ruderi  dell’antico  castello  Svevo  e  da  antiche  chiese.
Importanti, su tutte, quelle di San Cirillo (del 1300) e la Chiesa Madre
(del  1600).  Entrambe  hanno  un  aspetto  barocco  ed  ambedue  sono
caratterizzate  da  un  portale  d’ingresso  a  scalinata  con  rampe
contrapposte.  Quella  di  San  Cirillo  conserva  il  coro  e  un  pulpito
realizzati interamente in legno.

INFO PERCORSO

Il  percorso  prevede  una  passeggiata  guidata  all’interno  del  Parco
Nazionale del  Gargano alla scoperta di  usi,  costumi e tradizioni  del
ricchissimo territorio di Carpino. Durante il cammino è prevista la visita
ad oliveti secolari e nuovi impianti, dove si potrà ammirare il suggestivo
paesaggio accostato alla laguna di Varano. Il percorso di concluderà con
la visita  al  frantoio “La Valle  degli  Ulivi”,  la  partecipazione ad una
dimostrazione di molitura e una degustazione di olio nuovo e prodotti
tipici.
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