
EVENTI/Targa Puglia 

Auto d'epoca sulle orme di Federico di Svevia 

di Serena Manieri 

Alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche meno conosciute della Puglia a bordo 
delle proprie amate quattro ruote. Nonostante un meteo che è stato a dir poco variabile. 

Il clima, quanto mai variabile per essere l'i
nizio del mese di maggio, non ha lasciato 
scampo alla noia, se mai ce ne fosse stato 

bisogno: la seconda tappa di Targa Puglia, 
dal titolo "Le Corse di Federico" è partita 
ai piedi di Castel del Monte, annoverato 
dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità 
dal 1996, per un primo raduno nei pressi di 
quella che è forse la più famosa dimora di 
Federico Il di Svevia. È sulle orme di questo 
personaggio storico, ad un passo dal mito e 
grande amante del Tacco dell'Italia che, da 
venerdì 3 a domenica 5 maggio, venticinque 
equipaggi a bordo di auto d'epoca hanno 
percorso circa 200 chilometri toccando i co
muni di Trani, Barletta e Altamura. 

"Le Corse di Federico" rappresenta il se
condo itinerario pensato nell'ambito del più 
ampio progetto del giro dell'intera regione a 
bordo di auto storiche organizzato dall:A.sso
ciazione Sportiva Targa Puglia, che, oltre al 
sostegno dell'amministrazione regionale, 
dei Comuni interessati, dell:A.utomobile Club 
Bari-Bat e di Aci Storico, gode dell'illustre 
patrocinio, per tutta la durata della manife
stazione, della delegazione regionale del 
FAI, del Mauto-Museo dell:A.utomobile di To
rino e del Touring Club Italiano. 

Dopo il grande successo di "Gargano: un 
nostro Patrimonid: che si è svolto nello scorso 
mese di ottobre nella terra dei due Patrimo
ni Unesco, per questa tappa si è scelta una 
formazione ridotta - solamente venticinque 
equipaggi, come detto - capace di coniugare 
al meglio la passione per le quattro ruote con 

Foto ricordo per i partecipanti all'evento pugliese che ha preso le mosse dal Castel del Monte per 
andare a toccare le zone più suggestive di Trani, Barletta ed Altamura. Nell'altra pagina alcune passaggi 
delle vetture iscritte alla manifestazione che, pur con il tempo inclemente, è perfettamente riuscilà. 

Auto d'Epoca Giugno 2019 12 



un'idea di turismo lento e di nicchia, alla sco
perta delle bellezze storiche, architettoniche 
e paesaggistiche della regione. 

Tra i partecipanti, provenienti per questa 
edizione dalla stessa Puglia, ma anche dal
Ia Calabria, dalla Campania, dal Lazio e dal 
lontano Friuli, c'erano anche personalità di 
spicco del mondo dell'automobilismo, come 
Giovanni Groppi, organizzatore della Verna
sca Silver Flag. Piacevole riconferma la pre
senza di Paolo Mazzotto, grande amante dei 
bolidi d'epoca, mentre un'interessante novità 
di questa tappa è stata la partecipazione di 
Rocky Malatesta, consulente dell:Agenzia 
Regionale Puglia Promozione, a dimostra
zione dell'attenzione dell'ente locale per 
l'importanza della manifestazione a livello di 
marketing territoriale e promozione turistica. 
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La scelta dell'itinerario, ancora una volta, 
è stata, infatti, condizionata dalla volontà di 
raggiungere destinazioni non consuete, per 
la riscoperta e la valorizzazione di angoli di 
Puglia che non sono ancora troppo cono
sciuti in Italia e all'estero: e così, dopo i sug
gestivi raduni ai piedi di Castel del Monte e, a 
seguire, della Cattedrale di Trani, il gruppo ha 
potuto ammirare la bellezza della Cattedra
le di Altamura e del suo Monastero di Santa 
Chiara e, infine, la spettacolare imponenza 
del Castello Svevo di Barletta, ammirato in 
particolar modo per la sua vitalità e parteci
pazione alla vita della cittadina. 

Durante il percorso - talvolta bagnato, 
talvolta immerso nella nebbia, altre volte ba
ciato dal sole - gli equipaggi hanno effettuato 
piacevoli soste eno-gastronomiche per assa
porare le tipicità locali e completare, così, la 
raccolta delle innumerevoli sfumature di cui 
si compone l'esperienza di Targa Puglia. 

Il prossimo appuntamento, agli inizi di ot
tobre, sarà con "CeleBRiT,II;'; terza delle quat
tro tappe previste dal giro dell'intera regione, 
che porterà le eleganti auto d'epoca alla sco
perta della parte più verde e forse più famosa 
della regione Puglia: la Valle. • 

Alcuni momenti del week end che è stato il secondo 
appuntamento di un articolato progetto che vuole portare 
aconoscere bellezze artistiche enaturali meno note della 
Puglia attraverso le auto storiche ed in cui non sono 
mancati, sotto, i momenti di convivialità edi condivisione. 
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