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Nelle foto:
1. Una veduta del Centro storico
di Martina Franca - Taranto
2. Scorcio di Taranto

3. Castello De Falconibus
Centro storico di Pulsano - Taranto
4. Panoramica di Manduria - Taranto
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PIT STOP...
la sicurezza
è importante

P
AB Advertising and Business

L’autofficina multimarche Pit Stop,
in via Rintone 41/A. Professionalità e cortesia
al servizio degli automobilisti tarantini

reparazione completa dei veicoli al collaudo; tagliando e azzeramento
spie; diagnosi elettrica.
Sono solo alcuni dei servizi offerti dall’autofficina multimarche Pit Stop di
Antonio Alpino. Dopo 25 anni in via Fratelli Mellone, negli ultimi cinque
anni l’autofficina Pit Stop ha prestato la propria attività nei nuovi spazi
di via Rintone, 41/A.
Professionalità ed utilizzo di apparecchiature tecnologicamente avanzate fanno di Pit Stop un valido punto di riferimento per gli automobilisti tarantini. Il tutto
senza trascurare la sicurezza. Anche quest’anno, infatti, l’autofficina multimarche
di Antonio Alpino ha aderito alla campagna “Parti sereno, la sicurezza è impotante”. La campagna è ideata e realizzata dalla Confartigianato di Taranto con
l’obiettivo di incentivare le vacanze sicure. Fino al prossimo 28 settembre, quindi,
gli automobilisti della provincia di Taranto potranno rivolgersi all’autofficina Pit
Stop per un check up gratuito. Info al numero 3452395565 - via Rintone 41/A.
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PRODUTTORI
DI MANDURIA
Festa per l’86°
anniversario

U

La locandina dell’evento organizzato
per l’86° anniversario della storica
cantina manduriana

na notte suggestiva, quella del 27 luglio, il cielo si
tingerà di rosso regalando alla Terra una spettacolare eclissi di Luna (la più lunga del secolo).
Sarà la magica cornice per la serata in cui si celebrerà - a partire dalle ore 21 - l’86° Anniversario della
storica Cantina Manduriana.
Dal 1932 ad oggi la Cooperativa Produttori di Manduria raccoglie e racconta i palpiti di 400 soci dediti con
passione e competenza
alla cura di un vitigno
le cui uve generano il
celeberrimo Primitivo di
Manduria, il vino ormai
famoso ed apprezzato
in tutto il mondo.
La serata avrà come
consueto il momento di
spettacolo, quest’anno
a cura dei Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia, la loro è una musica che profuma di Sud, che attraversa
i campi d’ulivo, i vigneti, le piantagioni di tabacco, musica
che dalle alte cime del Gargano, viaggia attraverso la Murgia per toccare il Salento e per poi, infine arrivare al mare.
L’ingresso è gratuito.
Seguirà una degustazione di sapori della tradizione gastronomica locale, accompagnati dal buon vino.
Info: rec@cpvini.com tel. 099/9735332

PISTE CICLABILI. Boom in Puglia
I
n Puglia tra il 2011 e il 2016 la lunghezza
delle piste ciclabili presenti nei comuni
capoluogo di provincia è passata da
99,1 km a 129,5 km, con un aumento
del 30,7%. Tra i comuni capoluogo di provincia pugliesi è Lecce quello con le piste
ciclabili più lunghe (46 km nel 2016, con un
aumento del 4,5% rispetto al 2011). A Lecce seguono Bari (24,9 km nel 2016, +183%
sul 2011), Barletta (24,3 km nel 2016, +4,7%
sul 2011), Foggia (8,6 km nel 2016, dato
invariato rispetto al 2011), Taranto (7,5 km
nel 2016; non è disponibile il dato relativo
al 2011), Trani (7 km nel 2016, +62,8% sul
2011), Andria (6 km nel 2016, +20% sul 2011)
e Brindisi (5,2 km nel 2016, dato invariato
rispetto al 2011). Questi dati derivano da
un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Istat.
In Italia dal 2011 al 2016 la lunghezza delle piste ciclabili nei comuni capoluogo
di provincia è passata da 3.592,2 km a
4.370,1 km, con un aumento del 21,7%. Le
regioni in cui ci sono più piste ciclabili sono
Emilia Romagna (1.285,8 km), Lombardia
(707,6 km) e Veneto (538,9 km). Le regioni
in cui le piste ciclabili sono cresciute di
più tra il 2011 e il 2016 sono la Sardegna
(+301,5%), la Sicilia (+91%) e la Basilicata
(+73,1%).
La crescita delle piste ciclabili presenti nei
comuni capolugo di provincia italiani di-

mostra l’impegno da parte delle amministrazioni locali per favorire modalità di mobilità
alternative e meno inquinanti rispetto all’uso
dei mezzi a motore. L’aumento delle piste ciclabili a disposizione degli utenti nei comuni
capoluogo di provincia, però, deve andare
di passo con una maggior tutela per i ciclisti.

Nell’ecosistema stradale, infatti, i ciclisti,
che siano su una pista ciclabile o sulla
normale carreggiata, sono una categoria
di utenti particolarmente vulnerabile a cui
va garantita la massima sicurezza ed a
cui va riconosciuto il merito di limitare la
produzione di sostanze inquinanti.
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COCOMERO’S
Il regno dei salseri

P

er la “movida salsera” jonica lo scorso inverno è stato da dimenticare; locali che
hanno chiuso i battenti e ballerini costretti
a “migrare” fuori città, fuori provincia per
ballare o peggio ancora si sono allontanati
dal mondo del ballo. Parliamo con Sergio Guarini,
decano delle piste nostrane ed esperto del settore,
attuale gestore della serata latina del Cocomero’s.
Abbiamo iniziato un percorso imprenditoriale con
investimenti a lunga scadenza. La costituzione di
«Eventi Taranto srl” (omaggio a Domenico Tagliente, primo AD del Cocomero’s) è stato l’inizio, la disponibilità di professionisti locali disposti a credere
nella rinascita di questo movimento ha fatto il resto.
La casa della salsa (Cocomero’s) è stata oggetto di
un profondo e pratico restyling. Abbiamo un locale
accogliente che ricorda il primo Cocomero’s (1998),
il nostro bar offre prodotti di qualità, c’è un team di
professionisti assunti stagionalmente che offre un
servizio in linea con le principali località turistiche
Italiane. Le nostre scelte sono il frutto di un ascolto
continuo delle esigenze della clientela e di alcune
delle migliori scuole di ballo locali, pochi e semplici ingredienti per far divertire la nuova e la vecchia
generazioni dei “bailadores».
Cosa contraddistingue il Cocomero’s?
Il risultato più importante è essere riusciti a far ritornare a ballare un pubblico più maturo che non trovava
da tempo le giuste situazioni. Apriamo alle 22 con
biglietto ridotto. La musica è per noi fondamentale:
una ricerca continua delle sonorità storiche della
salsa da parte dei nostri dj fino alle 24 e, a seguire,
tutte le hit più ballate della stagione. Inoltre c’è la
possibilità di ottenere gratuitamente la Fidelity card
che permetterà condizioni privilegiate oltre gadget e la possibilità di festeggiare eventi e ricorrenze.
Buona estate a tutti i bailadores dal Cocomero’s, la
casa de la salsa a Taranto».
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PIZZA FAMILY: solo per... passione

P

izza Family: mai un nome dato ad
una attività di ristorazione è stato
app rop r iato così come questo,
scelto dai fratelli Angelo e Damiano
per dare vita ad una passione nata già
durante l’adolescenza: quella, appunto,
di aprire una pizzeria che offrisse, giornalmente, la possibilità di gustare una
pizza leggera, ben condita, capace di
soddisfare i “palati” più esigenti.
Solo per passione, dicevamo. Angelo e
Damiano, infatti, prima di indossare il tipico cappello da “pizzaiolo”, impastare,
infornare e servire, durante il giorno svolgono un altro lavoro.
Dopo la recente inaugurazione, lo scorso

Q

uest’anno ha compiuto 72 anni e, nel ‘46,
ha simboleggiato un
periodo storico importante per le donne
che, proprio in quell’anno, hanno
dimostrato tutto il loro coraggio
nel cercare - e conquistare - l’emancipazione.
Una vera e propria rivoluzione,
dunque, in pochi metri di stoffa
che, in ben duecento anni di
storia, i più bei nomi del Gotha
internazionale hanno disegnato,
modellato, cucito e ridotto a seconda della moda del momento.
Della cultura balneare. A raccontarli è lui, come si diceva, il
costume da bagno, l’indumento
che più di ogni altro riesce a dare
l’esatta dimensione di com’eravamo e, soprattutto, di cosa siamo diventati. L’ispirazione arriva
dalla mostra “Lido e lidi”, tenuta
nel luglio 1979 al Lido di Venezia:
seppe far parlare i costumi d’epoca, ma anche le vecchie foto,
le incisioni, gli affiches e i disegni.
In pochi quadretti, tracciati sotto
forma di appunti, scopriamo che
“l’abito da spiaggia” alla fine del
settecento non consente fantasiose descrizioni: é un castigatissimo paludamento. Le sirenette si
presentano al lido in mutandoni
al ginocchio, calze e scarpine
stringate.
Si deve all’audacia di due con-

giugno, l’attività ha preso il volo.
Tranci di focaccia, ruote, pucce arancini e
tanto altro ancora, fanno parte di un menù
davvero vario.
L’obiettivo di Angelo e Damiano è quello di
“creare” una pizza che abbia il “loro” marchio. Un marchio tutto “tarantino”. Una pizza,
in definitiva, dal sapore unico e inconfondibile. Su tutte, da provare è quella formato
“XXL”, sia al tavolo che a casa (è previsto
anche il servizio d’asporto).
Di alta qualità sono tutti gli ingredienti utilizzati per la preparazione: dalla farina, alla
mozzarella che arriva direttamente da Gioia
del Colle; dai pelati di grossi brand, all’olio
di altissima qualità, al basilico fresco e a tutti

gli altri vari ingredienti.
L’alta digeribilità è un’altra delle caratteristiche del prodotto: complice, la doppia
lievitazione e 36 ore di maturazione.
A settembre i due fratelli cominceranno
a seguire corsi tenuti da professionisti del
settore per poter migliorare, sempre più,
il loro prodotto.
L’attività a Pulsano, oggi, offre ancora
posti a sedere limitati, ma nell’immediato
futuro sarà possibile gustare la pizza anche in una zona esterna, al fresco.
Insomma, non resta che provare.
Pizza Family è in via San Francesco nr. 12.
Angelo e Damiano vi aspettano.
Potete contattarli al numero 3473421075.

IL “BIKINI”

72 anni tra
costume e storia

ezionieri, citati con i nomi di Lanvin e Schiaparelli, l’apparizione
dei maglioni da bagno.
Sono considerati un po’ peccaminosi, in quanto lasciano ignude
le gambe, le braccia e presentano una scollatura, appena
accennata. Sono “rivoluzionari”,
a detta dei più.
Per due motivi: hanno poco del
costume tradizionale e compaiono nel luglio del 1789, proprio
mentre in Francia divampa la
Rivoluzione del popolo.
Ma il bello deve ancora venire.
E verrà sotto le seducenti sembianze dell’autore di “Te-nera
è la notte”. Zelda si dimostrò la
prima, coraggiosa donna degli
anni ruggenti americani.
A lei si attribuiscono due mode:
il costume da bagno con scollatura olimpionica e la pratica
dell’abbronzatura, un nuovo
rito. Anzi, il preludio di una moda
duratura.
Ancora un salto di qualche decennio e negli anni ‘50 arriva il
“bikini”, ovvero il “due pezzi” le
cui dimensioni, di stagione in stagione, si assottigliano. É il culto
dell’audacia. Spesso interviene il
pretore e detta misure castigate.
La moda, ignora.
Col topless cade anche l’ultimo
baluardo. Sulle spiagge, tuttavia,
c’è chi torce il muso. Inutilmente.
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SPAGHETTI
ENJOY
Gusto e relax

S

paghetti Enjoy è la nuova spaghetteria aperta in città dallo scorso 11 luglio. E’ il locale
che mancava a Taranto. Il motto è “Nessuno può essere saggio a stomaco vuoto!” Tutti
i giorni a pranzo (dal lunedì alla domenica
dalle 11.30 alle 15.00) e cena (dal lunedì alla domenica dalle 19.30 a mezzanotte) con menu diversi. Spaghetti e non solo, il giusto relax in pausa pranzo per
poi ripartire nel pomeriggio.
Cordialità al servizio del cliente.
Il ristorante che è sul lungomare Vittorio Emanuele 27,
a pochi passi dal centro storico della Città dei Due
Mari, propone una varietà di piatti tradizionali e innovativi.
Completando il tutto con una scelta mirata delle migliori birre bavaresi e vini del territorio locale. Portate
gluten free & vegan. Oltre alle specialità degli spaghetti, offre secondi piatti delle migliori carni italiane
e pesce locale.
Molto interessanti gli accostamenti proposti per i tanti
tipi di piatti di spaghetti in menù, oltre i classici. Tagliere di salumi abbondante e freschissimo e carbonara e tagliata da gustare.
Sfiziosi e di qualità anche contorni e antipasti, così
come altrettanto accogliente è la location.
Grande capacità comunicativa dei proprietari che
accolgono i clienti con il sorriso stampato in faccia e
una gentilezza di spessore non comune.
Da Spaghetti Enjoy ci si trova a proprio agio grazie
ai titolari, i quali così come il personale, sono gentili,
cortesi e con tanta voglia di fare bene.
Bello il locale, belli i ragazzi, buono il cibo, ottima la
zona della Città dei Due Mari.
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Virgole Golose

Fra tradizione e qualità

Tempo
d’estate,
tempo
di sagre
Molte resistono al tempo e fanno parte del
folklore della città o del paese che le ospita.
Ad agosto è in programma a Pulsano la due
giorni “Sentieri DiVini. Alla ricerca del vino”
di Giuseppe Mazzarino

E

state. Tempo di sagre, di
ogni genere, ovunque.
Ma quanto servono al
turismo, ai turisti, ed ai
residenti? Sono diseguali,
certo. Talune sono ormai strutturate e fan parte del folklore, e va
bene. Altre sono inutili.
Poi ci sono sperimentazioni interessanti. Come la due giorni
“Sentieri DiVini. Alla ricerca del
gusto” promossa dal Comune di
Pulsano e da un gruppo di operatori privati, col supporto di Janoct e dell’Archeoclub di Pulsano, venerdì 3 e sabato 4 agosto
nel chiostro e nelle adiacenze
del convento dei Padri riformati,
nel centro del paese: una struttura di pregio, edificata nel 1709 e
ristrutturata nel 2011, che include
anche la cinquecentesca cappella di Santa Maria dei Martiri.
Musica, visite guidate ai monumenti, incontri culturali, degustazione di prodotti tipici; il tutto
sarà presentato il 27 luglio a Baia
Serrone (Marina di Pulsano) in
una serata jazz con Jim Rotondi
Quartet.
Undici cantine (selezionate dal
Due Mari Winefest), un birrificio
artigianale, caseifici, macellerierosticcerie, una ricerca di eccellenze enogastronomiche di
Puglia, con il compasso puntato
su Pulsano e sull’area jonica. Materie prime di qualità, lavorate
con serietà, competenza ed un
pizzico di inventiva (dalle carini
macerate con zenzero e limone
prima della cottura ai panini col
polpo cotto al vapore o col sal-

mone marinato per 48 ore).
Per la musica, il 3 agosto si esibirà
il Carlo Atti Jazz Quartet, mentre
il 4 agosto sarà di scena la musica popolare, con pizzica e taranta, con i gruppi Compagni
di Meronda e Janda Ensamble
Popolare. A completare il tutto il
premio Terra di Puglia (una pala
di fico d’india della ceramista
grottagliese Cinzia Fasano) assegnato a personaggi che si sono
distinti in vari campi.
Ospite d’onore di questa prima
edizione sarà Fulvio Filo Schiavoni, presidente dei Produttori Vini
di Manduria, la storica cantina
cooperativa – prima a sorgere in
Puglia – che si fregia del titolo di
Maestri in Primitivo: con lui si ripercorrerà la poco nota ma affascinante storia del Primitivo di Manduria, una delle più apprezzate
ed esportate doc pugliesi (e nella versione dolce naturale unica
docg della Puglia); selezionato a
fine ‘700 a Gioia del Colle dal canonico Indellicati, e di quasi certa provenienza illirica (il Primitivo,
come il suo accorsatissimo clone californiano Zinfandel , geneticamente identico, è diretto
discendente del Crljenak Kastelanski), e battezzato “Primativo”
perché precoce, il vitigno giunse
in terra jonica con la dote della
contessina Rosa Sabini, andata
in sposa a Tommaso Schiavoni
Tafuri di Manduria. Le prime barbatelle furono messe a dimora a
Campomarino di Maruggio, poi
a Manduria e Sava. Il nome Primitivo di Manduria gli viene perché è dalla stazione ferroviaria di
Manduria che partono le cisterne di sfuso che va a rinforzare e

colorare i pallidi ma blasonati e
remunerativi vini del Nord.
Quanto alla cantina, già nel 1928
alcuni vitivinicultori manduriani
si consorziano, e nel 1932 nasce
ufficialmente il Consorzio produttori vini e mostri rossi di Manduria,
oggi Produttori Vini di Manduria;
un consorzio legato alla valoriz-

zazione del Primitivo, che dopo
aver ottenuto la doc nel 1974 stava per perderla, ed alla famiglia
Schiavoni, della quale fa parte
l’attuale presidente, artefice di
un notevolissimo successo di mercato e di perfezionamento qualitativo. Premiato per la storia, ma
con un occhio al futuro.

Intolleranze
e allergie alimentari

Le intolleranze
e allergie
alimentari
influenzano
la nostra salute:
attenzione alla
scelta del cibo
nei locali pubblici

Il drammatico episodio della morte per shock
anafilattico della giovanissima e sfortunata
Chiara, allergica alle proteine del latte e delle uova, deceduta per una violenta crisi dopo
una cena consumata in un locale dove pure
la conoscevano bene ed era stata altre volte (si sospetta che il pane, acquistato da un
fornaio esterno e non prodotto in casa, come
di solito, potesse presentare tracce di latte o
uova), ripropone il tema spinoso delle intolleranze ed allergie alimentari. Coinvolge ristoratori e clienti, specie se afflitti da allergie
multiple: non sono infatti sufficienti i menu con
l’elenco, piatto per piatto, dei potenziali allergeni, anche in tracce. Qualcosa può sempre
sfuggire, come nel caso più recente.
Devono essere molto più scrupolosi e pignoli i
clienti, nel richiedere informazioni precise ed
esaustive sugli alimenti. E sarebbe comunque
bene che, soprattutto nei locali frequentati
da turisti più che da clienti fissi, nel prescritto
armadietto del pronto soccorso figurasse un
kit salvavita, con un autoiniettore di adrenalina (i soggetti gravemente allergici lo portano
spesso con sé, e farebbero bene a portarlo
sempre): può fare la differenza fra la vita e la
morte, nell’attesa che arrivi un medico o l’ambulanza.
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