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Premessa 

Le immagini e i testi presentati nel presente lavoro "Il passato che vive" si riferiscono ai 
centri storici del Gargano nord che cadono nel distretto di competenza del CRSEC FG/28 con 
sede a Vico. 

L'esigenza di focalizzare l'interesse sul loro stato di conservazione e della vivibilità ha 
spinto a documentare realtà tra loro quasi omologhe in attesa di essere interpretate in direzione 
di un più diffuso rilancio. 

La problematica che si apre su queste specifiche testimonianze non può che orientare 
verso soluzioni che arginino il rischio del degrado e dello spopolamento con interventi certamen
te qualificati, razionali e concreti. 

Ogni ritardo può solo contribuire ad aggravare le situazioni, a render/e addirittura 
incontrollabili, a disperdere per sempre un patrimonio culturale non ripetibile. 

La sintesi che si è operata fra strutture urbane antiche e presenza umana, che in parte 
contribuisce ancora a darle un senso, può rendere impellente una presa di coscienza ancora più 
larga ed estesa che azioni ogni meccanismo utile a salvaguardare ciò che rimane dei valori 
storico-artistici, urbanistico-antropologici. 

GRUPPO OPERATIVO CRSEC FG/28 



Introduzione 

La raccolta di immagini documentarie, l'offerta di una panoramica dei centri storici del Gargano nord (Vico del 
Gargano- Cagnano Varano- Carpino- Ischitella- Peschici- Rodi Garganico- Vieste), visti in una dimensione che accoglie ed 
intreccia il passato col presente in una correlazione tra strutture fisiche storiche - architettoniche - urbanistiche e gruppi 
sociali stanziati, vogliono mettere in luce la delicata ed armonica simbiosi tra una inscindibile realtà monumentale ed una 
inconfondibile specificità umana. 

Il timore che patrimoni unici possano sbiadire, perdere cioè la patina del tempo e la distrazione possa volgere nella 
compromissione di tracce primarie e fondamentali per una interpretazione storica, suggeriscono di annullare ogni ritardo e di 
adottare schemi mentali non subordinati a sorreggere plateali ed emblematici interessi dirompenti e conduttori distruttivi dei 
germi autentici per composizioni unitarie e di respiro adeguato alla valorizzazione, molla, questa, necessaria ad intraprende
re senza indugi l'opera del risanamento, della tutela e della conservazione. 

La struttura labirintica dei centri storici dell'area nordica del Gargano (ma non solo di essa), ave le fasi epocali 
riescono a farsi leggere, rispondono in gran parte a quei canoni di architettura spontanea, semplice nelle forme ed estrema
mente misurata nello spazio. 

I corpi delle case e degli edifici, in rapporto tra pieni e vuoti, compressi, sovrapposti, intrecciati, si svolgono in dinami
che spinte da cui i giochi determinati dal caso ed elaborati dal contrasto di luci ed ombre, tendono abilmente con malizia 
inesorabile a catturare l'attenzione e a suscitare sensazioni ininterrotte, varie e inattese, come in un sorprendente scenario. 

L'inestricabile rete viaria dirotta con assidua inesplicabile frequenza in grovigli di viuzze contorte che portano, tra 
scalinate, pendii, sottopassaggi, vicoli ciechi, piazzette, ad angoli visuali sempre diversi e straordinariamente suggestivi. 

In questi centri urbani, contraddistinti tipologicamente da case mano o bicellulari, non è incomune impattarsi con 
situazioni e condizioni umane che richiamano con forti toni i tratti essenziali dei valori espressi da una cultura contadina non 
ancora fagocitata del tutto da quella tecnologica. 

Qui, gli interessi e i modi di vita sobria si manifestano nella totale genuinità; qui, il consorzio umano riesce 
ancora a mantenere, a custodire e a praticare i principi fondati sul rispetto, sul vincolo della famiglia; qui, si può 
ammettere che l' "incomunicabilità" è incomprensibile e che la vita scorre tranquilla come sempre! 

La trattazione affidata alle immagini, i temi posti, le descrizioni assunte a una linearità solare, suscettibili tutti di 
sviluppo e di orientamenti influenti a scorgere approdi migliori, invitano a una sorprendente avventura mentale che, pungente 
alcune volte, sostanzialmente si nutre di richiami ancestrali ed invoglia a toccare sentieri confortanti per la molteplicità e 
varietà degli elementi, in questo caso, in campo: storia, architettura, arte, ambiente e vita. 

DR. MICHELE FALCONE 

RESPONSABILE DEL CRSEC AD INTERIM 
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PESCHICI 
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CAGNANO VARANO 
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Il centro storico di Cagnano, chiamato "Lu Caut" è antichissimo; la posizione che occupa lontano dal mare 
e dal lago non è casuale: fu una scelta oculata per proteggere i suoi abitanti dai continui saccheggi operati da 
pirati saraceni e slavi. Ne sono una testimonianza le antiche mura costruite proprio per fortificare l'intero 
paese. 

Le stradine tortuose e strette spesso si affacciano nel verde; i secolari uliveti carichi di frutti fanno da 
cornice al soleggiato "caut", poco abitato e sobriamente vissuto. Le vecchie case a volte ristrutturate, a volte 
dimenticate e dimesse, conservano ancora antiche tracce di un passato che non è andato perduto ma che si è 
trasformato. 

I gradoni delle scalinate, i lastroni di pietra, levigati dal tempo e gli impervi gradini segnati di ruvido 
cemento portano ora a vecchie case ora ai palazzi gentilizi ora a modeste abitazioni spesso trasformate in 
"laboratori artigianali", case-botteghe, vissute ancora con calore dall'uomo, che laboriosamente impegna il 
suo tempo rattoppando una rete o riparando una vecchia bicicletta. 

La vita nel centro storico scorre lentamente, gli usci delle bianche case sono in egual misura animati: qui si 
chiacchiera con il vicino, si lavora a maglia o si fa l'uncinetto, si aspetta la bella stagione per imbiancare le 
facciate e rinfrescare le case, qui si stendono i panni, si sonnecchia e si aspetta la fine del giorno. 

È qui che le vecchie mamme aspettano l'arrivo dei figli, emigrati all'estero o di ritomo dai campi e attendo
no ansiose la domenica e le festività ricorrenti per rivivere emozioni e antiche sensazioni di una giovinezza 
ormai sfiorita. 

Tra queste vie, tra queste case, attraversate dai secoli, emerge la storia con i suoi trascorsi sociali e culturali 
in una realtà spesso dimenticata e ignorata: un mondo che si è fatto largo ricorrendo alle risorse concessegli 
dalla Natura; un mondo fatto di uomini laboriosi, umili e grandi risparmiatori. 

La sacralità della Chiesa Matrice, lo sfarzo e l'eleganza dei palazzi nobiliari e del Palazzo baronale, l'essen
zialità e la semplicità delle case contadine, la solarità delle piazzette fanno del centro storico di Cagnano un 
luogo unico, uno scrigno magico che racchiude al suo in temo gemme preziose che andrebbero non solo mostra
te, ma valorizzate e inserite in un programma di sviluppo turistico e ambientale, capace di coniugare le risorse 
naturalistiche del lago con le ricchezze storico-culturali dell'intero paese. 
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Panorama 
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A/f'etto di madre 
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Una passeggiata 
tra le antiche case 



Saluto di donna 
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Sospiri e affanni dei saggi nonni tra le vecchie e antiche pietre 
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"lf pescatore d 'ang'lliLie" 
mlloppa La refe 

t m cianjiusaglie e ricordi 
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Artigiano che controlla l'arnese di lavoro 
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Scena ordinaria di vita: 
Lavoro a maglia 
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La strada vissuta da generazioni diverse 
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L'insieme architettonico 
anùnato da confidenziale 

conversazwne 
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CARPINO 
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Il borgo antico di Carpino sorge su una collinetta. Attorno ai resti dell'antico castello svevo si costruirono le 
prime abitazioni e ancora oggi ìe antiche strade e case conservano l'originaria tipologia dell'urbanistica medie
vale. 

Evidenti e ben conservate sono le torri perimetrali del vecchio castello, assorbite dalle abitazioni circostan
ti. 

Gli abitanti di Carpino preferirono un insediamento riparato dal mare e lontano dalle acque del lago, 
divenute acquitrinose, insalul:ri da non permettere tma vita facile. 

Il centro storico è diviso in quartieri, ognuno dei quali riflette una caratteristica propria. Per tale particola
rità si citano: "La Terr", "Lu Casal", "La Rip", "Lu Carm'nal" che sono alcuni dei rioni più importanti. 

Le case addossate le une alle altre formano un unico agglomerato; le scalinate esterne conducono ai piani 
superiori delle case e contribuiscono a slanciare gli edifici, spezzando la monotonia delle lisce facciate. 

Le strade strette e tortuose sembrano farsi largo tra le abitazioni e con un abile gioco di scalini e gradoni 
conducono al cuore del paese, alla piazza. 

Piazza del Popolo, adiacente alla Chiesa di S. Cirillo, protettore della collettività, è il luogo di ritrovo 
abituale, il punto di aggregazione e di contatto sociale più forte, lo specchio entro cui si riflette la vita dell'in
tero paese, con i suoi limiti, le sue aspirazioni, i suoi sogni e le sue speranze. 

Le viuzze soleggiate e ombreggiate offrono uno spettacolo di vita collettiva ove tutto viene condiviso dal 
vicino: i panni stesi al sole, il colore dei gerani e il verde delle piante che adornano angoli e balconcini, il 
profrnno dei piatti genuini che dalle strette finestrelle si spande e annuncia l'ora del pranzo, il brusio della 
gente, il silenzio delle case abbandonate. 

Tutto viene condiviso con tutti anche la spiritualità: il richiamo del sacro viene vissuto e sentito con un 
profondo sentimento. Ne sono una prova le numerose edicole devozionali poste esternamente alle abitazioni, 
contenenti statuette votive o effigi sacre, dedicate ai santi più venerati. È tm segnale tangibile di devozione e 
un desiderio comune di proteggere quel quartiere, quella via, quella casa. 

Le case e l'animazione della gente fanno del centro storico di Carpino un luogo che merita una maggiore 
attenzione e una solerte valorizzazione. L'aria che vi si respira è buona e la non proibitiva distanza dai centri 
costieri potrebbe favorire un rapido sviluppo turistico, utilizzando le risorse che la città possiede e che il tempo 
ha gelosamente custodito e conservato. 
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Panorama 
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Comignolo eli rara bellezza 
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T'arre del casteLlo 
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Tipico arco 
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Panni stesi ad asciugare -
Frammenti di vita -



Il sole oltre l'arco 
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Campanile della Chiesa 
di San Cirillo 



Parallelismo .fra scale 
di vicolo e scale 

di abitazione. 
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ISCHITELLA 
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Planimetria -Ischitella 
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Il centro storico di Ischitella si erge su una dolce e verde collina che guarda il mare e il lago di Varano. Esso, 
protetto dalle antiche e solide mura sveve che testimoniano un passato contrassegnato da saccheggi e invasio
ni, è stato ricostruito in parte dopo il terribile e disastroso terremoto del Seicento. La pianta ovoidale e un 
intricato gioco di vie strette e ripide scalinate caratterizzano la struttura urbana tipicamente medievale. 

Al suo interno si possono ammirare: l'antica chiesa romanica di S. Eustachio, protettore e patrono del 
paese, la chiesa di S. Maria Maggiore, il palazzo Ventrella costruito dal principe Francesco Emanuele Finto nel 
Settecento e una serie di particolari architettonici (portali eleganti e comignoli diversificati nelle forme) che ne 
arricchiscono il tessuto storico, sociale e culturale. 

Vissuto e ben tenuto dagli abitanti, inconsapevoli custodi della mem?ria storica e abili tesorieri di antichi 
segreti, il centro storico ha conservato immutato il fascino e l'aspetto dei tempi lontani con le strette viuzze 
gradonate che seguono naturalmente la pendenza del terreno e attraversano un mondo carico di valori umani 
e sociali. 

Le scalinate esterne delle case, adornate come giardini, rimesse a nuovo e ristrutturate secondo i gusti e le 
tendenze dei proprietari, movimentate dai colori dei fiori e dei rampicanti che si aggrappano alle lisce e 
bianche facciate, regalano al visitatore un variopinto e insolito ''quadro" da mmnirare e fotografare._ 

Nell'ordine e nella simmetria degli spazi scorre la vita: la vecchietta che cuce e ricama, i giovani che 
giocano, i panni stesi ad asciugare, i suoni delle voci e dei passi, i profumi e i colori di un ambiente variegato 
e omogeneo. 

L'antico borgo proprio per la sua posizione non molto distante dal mare è stato, specie negli ultimi anni, 
scoperto e apprezzato dai numerosi visitatori, che puntualmente affollano le spiagge vicine, ospiti esigenti in 
cerca di aria pura e pulita, estimatori attenti della cultura e del paesaggio garganico. 
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Panormna 
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La piazzetta ... 
del sabato deL vilLaggio 
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Conversazione clauanti 
aLL 'uscio di casa 



Vicolo intrio·ante b ... 
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Singolare p ergolato. 
Trova origine dalla cantina 
sottostante, 
da qualche acino sfuggito 
tantissimi anni fa al suo 
naturale destino, dal buio alla 
luce del sole 





44 

• .. 

l 

' 

-

l 

l 
j 

1 
l 
( 

,l 1 
1 't 

.. . 
J 

Stretta stradina 
che conduce al cuore 
del centro storico 



Portali, loggette, archi, edicole 
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Passeggiare nel cuore della vecchia Peschici, scoprire i meandri segreti del passato è una grande emozione: 
archi, archetti, poggioli vecchi e nuovi, stradine strette e larghe ... , sembra di attraversare il paese delle fiabe, 
il paese che richiama alla felice infanzia, dove tutto ciò che era piccolo sembrava grande. 

Il centro storico di Peschici è come un grande palazzo: i vicoli tanti corridoi senza tetto, le case tante stanze 
illuminate e riscaldate dal sole. La casa rupestre (simbolo delle antiche abitazioni) esiste ancora, pulita e 
messa a nuovo: la padrona con orgoglio mostra ai curiosi la sua originale e dignitosa dimora, semplicemente 
arredata, impreziosita da suppellettili di rame lucidate e appese ai muri, arricchita da immagini sacre e vec
chie fotografie di figli e nipoti lontani. 

Il centro storico, pur rinnovandosi nella sua spontaneità, continua a mantenere la sua originalità anche se 
il vecchio e il nuovo riescono a convivere come un vecchio padre e un giovane figlio, accomunati dal comune 
sentimento: l'uno mosso dalla nostalgia di un passato perduto e l'altro spinto dalla volontà di riscoprire le 
propne ongmr. 

Piazza del Popolo, ieri, il cuore del vecchio paese con le sue botteghe e i suoi artigiani, la chiesa del Purga
torio, la farmacia, il medico, il chiacchiericcio della sua gente; oggi, meta preferita dei vacanzieri che freneti
camente entrano ed escono dai numerosi negozietti. 

È cambiata la guardia ma la piazza resta protagonista senza età del vecchio borgo, una piovra dalla quale 
come tentacoli partono stradine e vicoli ... Il centro storico silenziosamente fa riemergere nella memoria il 
vissuto dei nonni. Di essi non si sa un nome, non esiste una lapide, un monumento, se non il ricordo scolpito 
nei cuori della gente. 

Uomini comuni, umili, diversi tra loro ma uniti da un forte senso dell'amore per la famiglia e per il lavoro, 
andati via in punta di piedi, lasciando i gusci delle antiche case bianche come uniche tracce delle loro presen
ze ... 

Visitare il centro è come fare tm tuffo improvviso in un mondo magico e primitivo pieno di fascino e di 
profumo antico. In esso si può ammirare tutto quello che il tempo ha conservato: il portale, "i mugnali" (le 
scalinate esterne delle case), i balconcini in pietra, le ciste me, le corde con il bucato steso, particolari, questi, 
che meritano di essere salvaguardati e tutelati con attenzione. Pagine di storia che il tempo non ha cancellato, 
pagine da leggere e da commentare, immagini di un mondo che vive ancora dentro di noi. 
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Scorcio panommico 
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La gioia di vivere non si f enna tra le vecchie mura. 
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Il sole che "abbronza" Le case 
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Un angolo caratteristico 
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Antico stenditoio ancora in uso: 
una corda tesa tra un 
baLconcino e l'altro sorretta al 
centro da una lunga asta 
poggiata a terra 



Gradini illuminati 
avvicinano il paese al mare ·• . . "' 
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L'illustre antenata della porta 
blindata, catenaccio fissato 
da un enorme lucchetto 



Torre/la di avuistarnento 
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L'edicola votiva, il poggiolo e i panni stesi racchiudono in una sola immagine la storia, 
l'architettura, la religione e la vita del vecchio borgo 
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Giovani e anziani condividono 
le lunghe si es te 

estive all'ombra di balconcini 
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L'in terno di una abitazione 
mpestre ... IL tempo 
non si è fermato. 



RODI GARGANICO 
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Sospeso tra mare e terra, il centro storico di Rodi vanta un'origine e una storia che lascia intuire un passato 
carico di vitalità e di fermento . Dimora di nobili famiglie e testimone di lunghe lotte e distruzioni, non gli 
hanno però impedito di conservarsi nel tempo e di affermarsi oggi, come rinomata località turistica, ove il 
profumo delle zagare e degli agrwneti lo rende caratteristico e inconfondibile. 

L'architettura del centro storico non è dissimile da quella degli altri centri garganici, spontanea e lontana 
da qualsiasi velleità artistica o prospettica. 

Molte stradine ripide e scoscese portano al mare, altre si perdono in vicoli e vicoletti ciechi, altre ancora 
vengono assorbite dalle luminose case che ne fanno quasi un uso personale, adibendole a veri e propri cortili, 
"da vivere e da abitare". 

Soleggiato e ben tenuto dagli abitanti, il centro storico custodisce gelosamente i suoi secolari gioielli come 
il Castello del Marchese di Cavaniglia, i resti di una cinta muraria, la chiesa di San Pietro ... 

Percorrendo le stradine principali si giunge in vere e proprie piazzette, un tempo centri nevralgici per i 
piccoli acquisti e per incontrarsi e chiacchierare. 

Tra i vecchi rioni si segnala il "vuccolo", dove nel Seicento sorgeva una chiesa dedicata a S. Michele 
Arcangelo. 

Meritano attenzione alcuni particolari architettonici, come le edicole devozionali sulle porte delle case, agli 
angoli delle strade, dedicate per lo più a San Michele, protettore contro i terremoti, le quali testimoniano 
quanto fosse grande la paura dei cittadini per tali eventi. 

Strade e gradoni che si tuffano nel mare e offrono un panorama vario e suggestivo, da dove non è difficile 
ammirare le dirimpettaie Isole Tremiti. 

Poggioli, balconcini adorni di fiori e molte case ristrutturate fanno del centro storico un luogo abitato e 
poco silenzioso, specie in estate quando il fermento turistico anima le strade e rumorosamente rompe l'abitua
le silenzio e lo sveglia dal letargo. 

Il centro storico viene letteralmente preso d'assalto e gli abitanti, consapevoli del fascino che esercita sui 
forestieri, si danno un gran daffare per tenerlo in ordine e per adibire i numerosi monolocali di piano terra a 
negozietti di vario genere, dove è possibile acquistare souvenirs o gustare deliziosi gelati e prodotti locali. 

Il centro storico non può che essere una tappa obbligata e piacevole, per chitmque voglia scoprire la storia, 
la vita, le abitudini di chi lo abita. 

Rodi domina il mare con tutte le sue insidie e i suoi pericoli, le teiTazze alberate e profumate trasformano 
l'intero paese in un belvedere sempre verde, scorcio unico e inconfondibile di un Gargano ricco di meraviglie. 
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Scorcio panormnico 
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IL bianco della caLce esaLta 
iL verde deLLa natura 



Ango Lo suggeslil'o 
di nostaLgica beLLezza 
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Chi del vecchio uscio fa 
un accogliente soggiorno 



Tipica stradina 
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Stretto e lungo vicolo 
con poggiolt: ben alhneati 
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Immagine d'aLtri tempi. 
La padrona eli casa 

si concede attimi di riposo 
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Caralleristico comignolo 
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Un vero Lupo di mare .-
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VICO DEL GARGANO 
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Sulle alture di un colle, circondato dal verde degli ulivi e dalla vegetazione spontanea, si elevano le vetuste 
costruzioni del centro storico: un dedalo di viottoli e di stradine trasversali dalla caratteristica pavimentazione, 
che si intersecano, si incrociano, si allungano per poi restringersi nuovamente, fonnando nell'insieme una 
ragnatela complicatissima ma sapientemente concepita. E lungo tutto il percorso, chiese, palazzi, torri, vec
chie costruzioni, poggioli e archi che trovano sicuramente la loro felice armonizzazione negli antichi rioni di 
"Civita", "Casale", "Terra" e "San Marco", quartieri segnati dal tempo e dalla storia degli uomini. Particolari 
architettonici di un certo rilievo sono: i portali scalpellati a mano, le edicole votive incastonate nei muri, i 
comignoli sapientemente lavorati che spuntano tra i tetti consumati dal sole. 

Il Castello e la Chiesa Madre per secoli protagonisti e custodi silenziosi, l'uno di storie di anni e di avventu
re, l'altra di testimonianze ricorrenti di autentica religiosità popolare, si inseriscono in un mosaico storico e 
umano che non ha perduto il suo fascino. 

Il sovrapporsi spontaneo delle case, il rosso dei tetti spioventi, la linearità dei palazzi fanno del centro 
storico di Vico, un luogo dove l'evoluzione architettonica ha assunto caratteri propri, evidenziando una forte 
vitalità in campo urbanistico. 

Vissuto e abitato da sempre, non lascia intravedere i segni del progresso e di uno sviluppo più articolato che 
comprenda una più accurata e attenta valorizzazione, il tempo sembra essersi fennato nei vicoli più bui e 
nascosti, il tempo non ha cancellato i segni della storia e l'uomo continua ad assorbire gli odori e i colori dei 
ricordi. 

Inserito in un ardito progetto di recupero storico, artistico e ambientale, il centro storico di Vico si è adat
tato alla modernità dei tempi, valorizzando gli scorci più suggestivi dei suoi vicoli, illuminando caldamente le 
pietre che li racchiudono: il "Vicolo del Bacio", in onore di San Valentino, lo contraddistingue da tutti gli altri 
centri garganici e lo trasfigura in un sublime tempio dell'amore. 
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Un angolo caratteristico 
di Rione Casale 



Sottopassaggio sormontato 
da arco rampante 
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Caralleristico t'leo/o 
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Uno scorcio del rione "Casale" 
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VIESTE 
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Planirnetria - Vieste 
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Il borgo antico arroccato sulla roccia bianca e calcarea, si protende nel mare e le case aggrappate le une alle altre si 
fondono insieme dando vita ad un mosaico di colori e forme che ben si adattano all'ambiente naturale circostante. 

La solare Chiesa di San Francesco, sulla punta più estrema della costa, domina un mare cristallino e pescoso, ieri navigato 
da insaziabili invasori e saccheggia tori, oggi desiderato e ambito da vacanzieri esigenti in cerca di luoghi sicuri e incontaminati. 

Il sole illumina le stradine e le facciate delle vecchie case, i balconi fioriti e i rustici mugnali in pietra; le viuzze, i vicoli e le 
lunghe e ripide scalinate del borgo medievale che conducono ora al Castello ora alla Cattedrale sono inseriti in un tessuto 
urbano complesso e multiforme, dove l'antico e il moderno si intrecciano in maniera armoniosa, rispettando, ove possibile, le 
simmetrie e lo stile del luogo. 

Le piazzette e i belvedere, come finestre spalancate sul mare, offrono un panorama perenne dove si alternano panorami 
variopinti, dove il fragore delle onde che si infrangono sugli scogli fa da sottofondo alla vita e alla storia degli uomini di Vieste 
per i quali il mare non ha segreti. 

Attraversando le secolari vie, osservando l'ambiente non è difficile ricostruire la storia e i mestieri dei suoi abitanti: 
pescatori, contadini, abili artigiani, commercianti, imprenditori, uomini che con fatica sono riusciti a trasformare uno sperdu
to paese costiero in una rinomata località turistica, salvaguardandone la cultura, le tradizioni e la storia. 

Vieste con il suo centro storico, con le sue botteghe, i suoi negozi, la sua gente, ospita turisti di tutto il mondo, affascinan
doli con i suoi tesori e sapori , qui la vita non scorre lentamente, ma insegue la volontà di migliorare e di progredire, qui non 
si assecondano gli eventi ma si creano i presupposti per emergere e affermarsi, ambizioni legittime e lodevoli per chi è riuscito 
a coniugare le risorse del mare e del paesaggio con la cultura e la civiltà. 
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93 



94 

Chiesa di San Giovanni e 
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meandri del centro storico 
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J \ .l Un romantico belvedere 
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Barche e uomini 
in sintonia col mare 

97 



Luci e ombre 
clt: un vicolo misterioso 
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"Chianghe amére ", ricordo 
scolpito nella roccia e nella 

memona 
del popolo di Vieste 
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Vicoli amati e ancora vissuti 
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