
 

Camper Caravan Club Salento 

 

Ponte di Ognissanti 31/10/19 - 03/11/19 

VISITA AD ORSARA DI PUGLIA, BOVINO E DINTORNI 

 

Il 1° novembre torna la Notte dei Fuochi ad Orsara: Fucacoste e Cocce Priatorije. 

Nella notte tra l’1 e il 2 novembre, a Orsara di Puglia, è il momento dei falò e delle 

teste del purgatorio. Questa è la notte dei fuochi, la più lunga e luminosa dell’anno. 

In ogni via, piazza e slargo del paese ci sono un covone che arde, scintille che 

ascendono al cielo. 

Le zucche lanterna 

Beffarde, sorridenti, misteriose: nella notte dei falò, le anime del purgatorio sono 

guidate dai lumi posti all’interno delle zucche che prendono sembianze umane. In 

questo periodo, gli orsaresi scelgono le migliori zucche dei loro campi e le intagliano 

per la notte dell’1 novembre. 

Quando 

La notte dei Fucacoste è quella che va dalla sera dell’1 novembre all’alba del giorno 

seguente. Molti si confondono, immaginando si tratti di Halloween: niente di più 

sbagliato. La notte dei falò è diversa non solo nei significati e nello spirito che la 

caratterizzano ma anche per ciò che attiene al momento in cui si celebra: halloween 

si svolge la notte del 31 ottobre, la notte dei fucacoste, invece, va in scena 24 ore 

dopo, il 1° novembre. Il ‘quando’ è molto importante anche da un altro punto di 

vista: per godersi appieno l’evento, è importante essere in paese già del mattino 

dell’1 novembre o anche prima per vivere l’attesa, la preparazione, la vera e propria 

trasformazione del paese man mano che si avvicinano il tramonto e i rintocchi delle 

campane che danno il via all’accensione dei fuochi. 



                                                      PROGRAMMA 

Giovedi’ 31/10-Partenza h. 15 dalla stazione di servizio sulla LE-BR, ex Agip. 

Arrivo ad Orsara di Puglia presso area destinata ad accoglierci. Serata libera. 

 

Venerdi’ 01/011- ore 10 ritrovo in piazza per iniziare la visita guidata del 

paese. Pranzo libero ed a pomeriggio visita del laboratorio delle zucche. In 

serata inizio sagra, liberi di muoverci tra i colori, i profumi, la gente. 

 

Sabato 02/11 - ore 8,30 partenza per 

Bovino. Per strada faremo una sosta 

presso un antico mulino, l’unico mulino 

ad acqua funzionante in Puglia. 

 

Vedremo poi un ponte romano: 

Andremo a visitare una stazione 

di posta seicentesca. Una 

“taberna”, localizzata al Ponte di 

Bovino sul percorso della strada 

consolare che collegava Napoli 

con la Puglia, costituiva un tempo 

il riferimento a valle del paese di 

Bovino ed era tappa “obbligata” per i 

viaggiatori che si recavano dalle Puglie 

nella Campania e viceversa. 

Ore 10.30: arrivo e sistemazione 

presso area camper approntataci s 

dalla pro loco di Bovino. Inizio visita 

guidata che si protrarrà anche a 

pomeriggio con intermezzo del pranzo 

autogestito.  Pomeriggio: 

continuazione visita guidata. 



 

Ore 20: Serata tutti assieme presso la pizzeria “Cumpà Frang”, con menu di 

pizza a scelta, bevande ed assaggio di pizza fritta, specialità della casa. 

 

Domenica 03/11-Ore 9 partenza e condizioni permettendo, sosta e visita del 

salumificio “FATTIBENE”, per poi recarci presso il BOSCO PADULI di Accadia, 

area naturalistica caratterizzata da enormi querce secolari e numerose 

sorgenti d’acqua, ideale per una comoda escursione e pic-nic. 

Infatti qui faremo il pranzo comune, per poi, a pomeriggio rientrare a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione euro 20,00 a persona. 

La quota comprende:  -guida a Orsara; 

-visita del mulino e della stazione di posta; 

-guida a Bovino con biglietto per il museo; 

-menu pizza nella serata in pizzeria a Bovino. 

 

Le adesioni devono pervenire entro martedì 29/10 a: 

-Marilia 347 5014486 

-Patrizia 328 1784999 


