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L’estate 2020 sarà caratterizzata da vacanze di prossimità. 

Il nostro invito è quindi rivolto a tutti, Italiani e stranieri ma soprattutto ai 

residenti in Puglia. 

Siamo degli autori insoliti, siamo degli studenti di una classe seconda della Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Cisternino. 

 

 

 

Benvenuti – Welcome – Bienvenue – Bem-vindo – Добро пожаловать – 

¡Bienvenido – 欢迎 – ようこそ。 – Willkommen – Witaj – Isten hozott – Welkom 

– Fiţi bineveniţi – Hoşgeldiniz – Välkommen – Tervetuloa – הבאה ברוכה /הבא  ברוך/ 

�ً  �ً أه – Vitajte – Dobrodošli – הבאים ברוכים�� – Καλώς ήρθες – 환영합니다 – و

Vítejte – Bonvenon – Dobrodošli, Pozdravljeni – Benvingut – Mirë se vjen – ش*+ 

 Добре дошли – Bi xêr bît, Bi xêr hatî – კეთილი იყოს თქვენი/შენი – آ/,.---,

მობრძანება – Laipni lūdzam – OLE’ 

 

La Puglia crocevia di culture e di tradizioni... 

Apulia, crossroads of cultures and traditions... 

 

Cisternino e la Puglia sono collegate con molte città d'Italia da diverse linee 

automobilistiche. 

Cisternino and Apulia are connected to many Italian cities through various bus 

services. 

 

Cisternino. La Vallée d'Itria 

Située au cœur des Pouilles, cette vallée fertile s’étend entre les provinces de Bari, 

Brindisi et Tarente. Sa végétation florissante abrite de très vastes oliveraies 

produisant l’une des huiles d’olive parmi les meilleures d’Italie. Elle est en outre 
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parsemée de « trulli », de nombreuses « masserie » accueillantes et des vignes dont 

on tire d’excellents vins blancs. 
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Una guida turistica scritta dai ragazzi per altri ragazzi 

Vi aspettiamo a Cisternino 

 

Quando si raggiunge un luogo di vacanza, le guide turistiche raccontano la storia di un paese, presentano le 

sue bellezze fatte di monumenti, natura e specialità gastronomiche.  

Capita spesso di trovare dei dettagli sugli spettacoli, le rassegne…ma nessuno pensa mai ai ragazzi che 

talvolta, in vacanza, si annoiano.  

Abbiamo pensato di scrivere proprio a loro, ai nostri coetanei che vorranno venire con le proprie famiglie nel 

nostro paese. La nostra Cisternino non vi deluderà. 

 

 

 

 

Tramonto in Valle d’Itria 

Ciao giovane turista, benvenuto a Cisternino. Vorrei consigliarti uno 

spettacolo gratuito e unico nel suo genere. Non dovrai pagare alcun biglietto: l’unica 

raccomandazione è la puntualità perché, se non si arriva per tempo, la magia sarà ben che 

svanita. Cisternino regala tanti incredibili colori, molti più di quanti se ne possano immaginare: 

oltre al delicato bianco delle mura del Borgo Antico Medievale, esistono le innumerevoli 

sfumature mozzafiato del tramonto sulla Valle d’Itria.  

Passeggiando da Porta Grande, l’antica porta del Borgo Medievale, si arriva al Ponte della 

Madonnina, così chiamato perché nella sua parte centrale è collocata una statua della Madonna. 

A questo punto, percorrendo il Ponte che affianca la cinta muraria, potrai fermarti nel punto più 

alto e, se l’orario sarà quello giusto, inizierà il primo tempo dello spettacolo: il sole andrà a 

riposare, immergendosi nell’orizzonte. Un tramonto di colori, pieno di sfumature, visto da una 

splendida terrazza.  
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Non potrai assolutamente perderti il secondo tempo dello spettacolo! Una volta attraversato il 

Ponte, con una breve passeggiata, giungerai in Pineta, intitolata a Giovanni Paolo II, un luogo di 

incontro dei Cistranesi, grandi e piccini. Se le condizioni metereologiche saranno quelle giuste, ti 

sentirai come uno spettatore in prima fila perché la Pineta è come un balcone che si affaccia su 

una valle di colori, la Valle d’Itria: il verde della natura, il bianco dei trulli e dei pinnacoli, i 

mille colori del cielo e la brezza donano sensazioni uniche e irripetibili.  

 

Caro turista ti saluto, Cisternino non ti deluderà, ti aspetto. 

 

 
 

              Francesco Semeraro 2 A 
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LE PASSEGGIATE NELLA CAMPAGNA DI CISTERNINO 

Ciao mio caro coetaneo! Cisternino è un piccolo paese situato in Valle d’Itria, i turisti che 

visitano questo borgo si fermano a guardare il Borgo Antico, con le sue chiese e i suoi 

negozietti, spesso però viene sottovalutata la campagna, che è molto ricca per i famosissimi 

ulivi che la caratterizzano, fanno da protagonisti in quella che sembra una distesa di verde-

argento, dovuto alle due “facciate” delle foglie di questi alberi. Non si può non fare una 

passeggiata per le sinuose stradine in pietre con le due estremità composte da muretti a secco, in 

particolare c’è la possibilità di passeggiare con asini e cavalli.  

Gli asini sono animali che vengono spesso considerati testardi, ma in alcuni casi non è così: 

infatti, conosco asinelli e muli molto socievoli e affabili; certo, un po’ dispettosi, ma 

sicuramente simpatici.  

Bisogna stare attenti però: non bisogna sottovalutare la potenza di un loro calcio, che se ben 

mirato può fare “un tantino” male. Bisogna sempre portare rispetto per gli animali, che si 

conoscano o meno. Passeggiare in groppa ad un asinello non è come passeggiare a cavallo, 

l’asino non esegue comandi come trotto, galoppo… e, nonostante la loro dimensione, sono in 

grado di sostenere carichi molto pesanti. Più volte sono andata in giro insieme a loro e, se ben 

trattati, si possono rivelare davvero simpatici: Giuno, un asino che ha parecchio a che fare con 

me, ha l’abitudine di leccarmi, invece di mordermi, perché spesso le procuro da mangiare e da 

bere, Pippi sua figlia, è più monella e dispettosa, delle volte mi sono ritrovata con dei lividi 

dovuti ai suoi morsi, che mi ha dato solo per giocare, essendo ancora piccola. Oltre a 

passeggiare, si ha la possibilità di pulirli e curarli, attenti però: non ci si mette mai dietro. Beh, 

mio caro coetaneo, spero di aver suscitato in te almeno un briciolo di voglia di venire a visitare 

Cisternino, che anche se piccola, è piena di curiosità attraenti! Non vedo l’ora d’incontrarti!         

             Elisa Palazzo 2° (Nella foto ci sono io con il mio amico Bartolo) 
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                                                               Elisa Palazzo 2 A e Bartolo 
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La chiesetta di Santa Lucia nel Borgo Antico Medievale di Cisternino 

Passeggiando nella parte antica del paese, tra le case bianche di pietra e calce, si trova una 

piccola chiesetta intitolata a Santa Lucia. E’ la protettrice della vista, di lei si racconta che si sia 

strappata gli occhi per non cadere nel peccato. 

 

 

 
                                                                                                                   

 

 

                                                   

 

La Chiesetta di Santa Lucia di Cisternino, si trova dopo Porta Piccola, in dialetto “Porta 

Piccènne”, costruita nel XVII secolo, ha due ingressi, degli affreschi, alcuni quadri, ed una 

statua della Santa. E’ un luogo piccolissimo ma è molto accogliente. Graziana Colucci 2 A 

   

 

 

ENTRATA  PRINCIPALE  INTERNO DELLA CHIESA 

            
 

 

 

IL BORGO INCANTATO 
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Cari ragazzi, il centro storico di Cisternino è un borgo medievale con bellissime case bianche e 

gerani fioriti come alcune cittadine della Grecia, ma tranquilli, so che a voi non piace tanto 

visitare i luoghi storici infatti, se verrete qui, potrete gustare tante prelibatezze e, tra queste, 

ottimi gelati. Dopo aver mangiato cosa c'è di meglio di una gara a nascondino per tutta la 

città? I vicoli del Borgo si prestano a questo gioco perchè sono stretti e tortuosi, insomma, il 

divertimento non mancherà di sicuro! Ora però, è il momento di parlare un po' delle cose 

storiche. Il Borgo vede la torre di Porta Grande, la Torre Normanno Sveva, di epoca medievale, 

alta 17 metri e pensate che era l'ingresso della città, inoltre sulla sommità c'è una piccola 

statua raffigurante San Nicola di Bari benedicente. Un'altra cosa da vedere assolutamente, è la 

Chiesa Madre intitolata a San Nicola, costruita XIV secolo. Al suo interno si trovano delle opere 

in pietra del XVI secolo di notevole valore e anche un organo a canne del 1908 costruita da un 

ingegnere di Locorotondo e restaurato nel 2017. Da non perdere il sottocorpo della chiesa, il 

primo edificio risalente al 1000. Si può fare un viaggio indietro nel tempo, percorrendo un 

camminatoio in plexiglass che si adagia sull’antico edificio. La mia breve presentazione di 

Cisternino è finita, spero di avervi fatto venire la voglia di trascorrere una vacanza nel nostro 

borgo incantato. 

                                                                      Matteo D. Scarafile 2A 
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ALLA SCOPERTA DELLA VALLE D'ITRIA 

 

Benvenuto giovane turista, oggi vorrei guidarti alla scoperta della valle d'Itria: 

 

Questa Valle costituisce una realtà naturale territoriale e ambientale unica e irripetibile. 

Detta anche “valle dei trulli”, si estende tra le province di Bari, Brindisi e Taranto ma è 

delimitata da quattro paesi “bianchi”: Cisternino, Martina Franca, Locorotondo e Ceglie 

Messapica. 

L'origine del suo toponimo si vuole far risalire all'antico culto della Madonna Odegitria, 

la parola deriva dal greco odegheo, οδηγεώ che si traduce, io conduco, io guido ed è 

rivolto alla Vergine che mostra il cammino e precisamente Cristo, e lo indica con la 

mano destra.  

Si ipotizza che proprio qui venne ritrovata l’immagine di una madonna Odegitria e 

nacque il nome della Valle dell’Odegitria che, con il tempo, divenne Itria.  Nell’ 

iconografia bizantina, la Madonna Odegitria è rappresentata con un viso dai lineamenti 

allungati, carnagione olivastra, gli occhi grandi e allungati. Ha in braccio un bambino, 

Gesù, che la Vergine indica con la mano destra. Un’altra teoria ipotizza che in questa 

area a forma di conca, ci sia stata in un passato remoto, dell’acqua, quindi Valle 

dell’idros e, anche in questo caso, la parola con il tempo sarebbe diventata Itria. Ad 

avvalorare questa teoria è che il territorio sia di origine carsica, lo testimonia la terra di 

colore rosso e la grande presenza di 

cavità e grotte. Giovane turista, potrai vedere l’immagine di una Madonna Odegitria, 

presso il Santuario della Madonna d’Ibernia, alla periferia di Cisternino.  Non perdere 

lo spettacolo della Valle d’Itria, visibile dalla Villa Comunale e dalla Pineta.    

  L’ icône de l’Odigitria occupe une place privilégiée dans l'iconographie de la Mère de 

Dieu car elle 

est commune à l'Orient et à l'Occident. Elle en est une des plus célèbres icônes. 

Le nom dérive du grec οδηγεώ (odegheo) qui se traduit par « je conduis, je guide » d’où 

le sens 

actuel de "Celle qui montre le chemin»; et le chemin est précisément le Christ, vers 

lequel Marie 
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tend sa main droite.       

                                                                                   

Stefano Andrea Tonetti  2A   

 

Vieni a scoprire il nostro Borgo Antico Medievale 

Caro coetaneo turista, benvenuto a Cisternino. 

E’  un piccolo paesino in provincia di Brindisi. Per me è bellissimo ma la parte che 

piace di più è quella intorno alla parte storica.L’estate è pieno di giovani e gente che 

passeggia.Ti consiglio di entrare nel centro storico da Porta Piccola per proseguire nei 

vicoli dove troverai tanti negozi  e locali dove potrai gustare panzerotti, pizze, gustosi 

panini e tanto altro. Proseguendo arriverai nella  piazza dell’orologio dove spesso ci 

sono spettacoli di giocolieri, mangia fuoco e vari artisti di strada.Di solito a noi giovani 

piace trascorrere il nostro tempo in pineta dove ci sono le panchine per potersi sedere e 

chiacchierare, c’è un  parco giochi con l’altalena amata da piccoli e ragazzi. Se 

continuerai a passeggiare, troverai una parte delle mura di cinta con delle torri 

difensive. Vieni a trovarci, non rimarrai deluso. 

Ti aspetto!!! 

Federica Marangi   2 A   

 

 

   

 

   I bianchi labirinti della nostra Cisternino “vecchia”. 

Arrivando in Puglia, non può non essere una vostra tappa, l’incantevole Borgo 

Medioevale di CISTERNINO.  

Situato a metà altezza della regione pugliese, arroccato su una collina che si affaccia sul 

mare, sorge il nostro comune di Cisternino.  Ricco di posti da vivere e visitare, 

custodisce nel suo cuore il prezioso centro storico, costituito da piccoli vicoli lastricati, 

alcuni molto stretti che arrivano in piazze di una bellezza unica. Il bianco della calce 

che caratterizza le antiche abitazioni in pietra, rende queste stradine luminose.  
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Nelle calde serate estive, il nostro centro storico diventa luogo di incontro e perché no, 

di stravaganti giochi. Le sue stradine ricche di archi, scale e vicoli chiusi, si prestano a 

unici nascondigli. Così inizia il divertimento!  Aspettare piegati e in silenzio, lasciando 

spazio al mormorio in lontananza dei turisti, mentre i tuoi occhi sono piegati a guardare 

le antiche chianche che lastricano le stradine, così il primo rumore che si avvicina 

diventa una corsa a perdifiato verso la piazza più vicina per “libera tutti”. Allora sfrecci 

tra portali, archi e contrafforti che ti riconducono fra la gente, bar, piccoli ristoranti, 

locande e bracerie ma, con in mente solo il bianco muro sul quale fare “tana” per 

salvarti. Aspettare tutti i tuoi amici, diventa un’occasione per raggiungere la vecchia 

fontana in pietra, dissetarti con la fresca acqua e ritrovarti con lo sguardo nell’immensa 

meraviglia della Valle d’Itria, che si lascia intravedere timida attraverso la villa 

comunale, mostrando vigneti, oliveti e singolari costruzioni a secco, i nostri trulli. 

 Vi aspettiamo nella nostra accogliente Cisternino. 

 

                                                                                                                   Giulia Longo 

2A 

 

 

Cisternino ha una campagna tutta da scoprire 

 

Cisternino ci consente di fare lunghe passeggiate mentre si è immersi nella natura, 

infatti presenta fiori di varia specie, lunghe distese di ulivi, querce, carrubi, mandorli, 

fichi ecc. ecc. Inoltre è molto ricca di vegetazione e alberi secolari che permettono una 

vista magnifica. 

Parlando di alberi, in particolar modo di alberi secolari, gli anziani raccontano molto 

spesso che se abbracci un tronco di un albero che ha tanti anni, ti darà molta energia ed 

allegria. 

Cisternino dà possibilità alla popolazione e al turismo di poter fare escursioni di vario 

genere come fare passeggiate con i propri amici o con i propri cari. Passeggiate 

sull’antico Canale dell’Acquedotto, tour, escursioni in bike, lezioni immersi nella 

natura con i cavalli, picnic completamente all’aperto distesi su un prato, scampagnate 

con amici e parenti, lunghe feste all’aperto accompagnate da meravigliosi balli 

tradizionali come la Tarantella, Pizzica Pizzica, la Quadriglia ed altre danze. 
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A Cisternino ci sono dei giardini pubblici che si propongono come balcone sulla Valle 

d’Itria, all’ombra  di  rigogliosi alberi. Sedersi su una panchina non è un gesto di 

stanchezza ma un momento di riflessione e contemplazione del magnifico paesaggio 

fatto anche di profumi.  Nelle campagne di Cisternino ci sono anche molti trulli,  

restano l’elemento distintivo dell’architettura tradizionale. Caro coetaneo, entrare in un 

trullo ti stupirà. Ti aspetto. 

    

 

 

 

 

LA PINETA 

Benvenuto giovane turista, 

sicuramente starai apprezzando molte cose della nostra Cisternino, ma uno dei luoghi 

che devi assolutamente vistare è la nostra pineta comunale che porta il nome del papa 

Giovanni Paolo II e si affaccia sulla splendida valle d’Itria tra trulli, campi e vigneti. 

 La pineta orami da generazioni, è il luogo di ritrovo di noi ragazzi. Qui si parla, ci si 

diverte con gli amici che ogni giorno diventano sempre più numerosi. 

 In pineta puoi anche ammirare splendidi tramonti seduto sulle panchine o divertirti con 

i giochi, primo tra tutti l’altalena, gioia di grandi e piccini...che bello dondolarsi, quasi 

volare, con la sensazione di sentirsi liberi mentre di guardi la magica valle d’Itria. 

Per noi la pineta è davvero il posto del cuore. Ti aspettiamo! 

  Giulia Zizzi 2A 

 

I piatti tipici del nostro paese 

Ciao coetaneo,  

volevo dirti che in vacanza non si va solo per visitare i monumenti antichi, i musei… 

vorrei parlarti del cibo che può proporti la mia cittadina, Cisternino. Possiamo offrire a 

te e alla tua famiglia, dei piatti buoni e di qualità. Potrei stare qui a raccontare per tanto 



 

 

15 

 

tempo, perciò inizio subito. Come prima cosa vorrei parlarvi della pasta, infatti ci sono 

molti ristoranti che preparano pasta fatta a mano,  non per forza comprata, come ad 

esempio le orecchiette, originarie della Puglia; le orecchiette possono essere condite al 

sugo con cacio ricotta, molto semplici, o con l’ aggiunta di polpette e braciole, oppure 

con cime di rape e pangrattato ( il formaggio dei poveri), ma io penso che preferirete di 

gran lunga quelle al sugo. Cisternino è anche conosciuta per la carne arrosto, ci sono 

molte macellerie e rosticcerie che propongono diversi tipi di carne: salsiccia, fegatini, 

agnello, poi le bistecche classiche ecc. Chi vuole può prendere anche dei panini con la 

carne. Spesso viene accompagnata dalle patate o meglio ancore con le patatine fritte.  A 

noi ragazzi piacciono molto! Poi c’è anche la pizza davvero ottima, ci sono molte 

pizzerie con forno a legna e si può trovare anche cibo un po’ diverso dalla pizza, come 

panzerotti, pucce, hamburger, rustici e tanto altro. A Cisternino non mancano i dolci, 

prima ho elencato il reparto salato, ora tocca a quello dolce, come è giusto che sia. Si 

può trovare di tutto, inizio con il gelato, ci sono molte gelaterie attive in estate, ma non 

molte in inverno, oltre questo si possono trovare davvero dei gusti unici di gelato, non 

vi sto ad elencare i gusti, perchè sono tanti e davvero unici in tutto e per tutto, e sarete 

voi a scoprirlo; dopodiché ci sono le pasticcerie con dolci unici per il loro sapore, ci 

sono i bignè, pasta reale, crostatine di frutta, profiteroles e tanti altri uno più buono 

dell’altro.  Come è giusto che sia, nelle pasticcerie si producono anche le torte con vari 

gusti, al cioccolato, con la panna, insomma lo scoprirete. Non possono mancare le 

crepes, non sono una specialità tipica, scarseggiano un po’, però, visto che piacciono 

molto ai ragazzi, i pochi locali che sono presenti si affollano, soprattutto nel periodo 

estivo. Ti aspetto caro turista per assaggiare le nostre specialità, non te ne pentirai! 

                                                                                                             Adriano Lorusso 2 

A 
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Rossella Crescenzio 2° 

A Cisternino c’è tanto altro ancora. 

L’aria profuma ancora e durante le tue passeggiate potrai mangiare dei gelati ottimi con 

gusti molto particolari. Ti aspettiamo 

 


