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XXXVII SISFA National Congress – Bari 2017 
 

 Social Programme 
 
 

26 September 2017 – Tuesday 
 
 
18.45 Special evening event: Guided visit in old Bari city 
 
La visita guidata partirà dalla piazza antistante il Palazzo Ateneo 
(piazza Umberto I) e, dopo aver attraversato il quartiere murattiano 
(circa 700 m), giungerà nella "città vecchia" dove sarà possibile 
ammirare alcuni monumenti caratteristici del borgo medievale: la Basilica 
di San Nicola con la tomba del Santo, la Cattedrale di San Sabino, il 
castello Normanno-Svevo, i resti della città romana e della via Traiana, 
le mura medioevali, i caratteristici cortili della città antica. 
Camminando per i vicoli si potranno gustare gli aromi e i sapori 
dell'antico "cibo di strada": la focaccia barese, i panzerotti fritti, le 
popizze, le sgagliozze, i tarallini.  
Partecipazione gratuita, opportuno prenotarsi all'arrivo al congresso.  
 

27 September 2017 – Wednesday 
 
20.30 Social Dinner 
 
Il Social Dinner si terrà presso il ristorante Piccinni 28, sito al 
numero 28 della via omonima, nella zona centrale della città. Il menù è 
quello caratteristico della tradizione culinaria pugliese. 
E' necessario prenotarsi e pagare il costo della cena di € 35,00 a 
persona al momento della registrazione al congresso. Sarà rilasciata dal 
ristoratore ricevuta o fattura  individuale per l'eventuale rimborso. I 
congressisti che seguono particolari diete, sono pregati di comunicarlo 
al momento della prenotazione.  
 

28 September 2017 – Thursday 
 
20.30 Special evening event: Tasting the flavors of Apulia 
 
Per i congressisti interessati abbiamo organizzato una serata speciale di 
degustazione di vini e cena ai tavoli presso l'Enoteca De Candia, sita in 
Via Buccari 30, a 15 minuti a piedi dalla Stazione Centrale. L’enoteca ha 
più di 90 anni di attività ed ha una cantina prestigiosa con vini 
dell’Ottocento ricavata in un ex bunker della Seconda Guerra Mondiale. È 
prevista la visita dell’enoteca e della cantina, una degustazione (e il 
successivo consumo libero) di prosecco, 2 vini rosati e 2 vini rossi 
pugliesi delle aziende Li Veli e Ceci, con la presenza di un relatore che 
ne illustrerà brevemente le caratteristiche. Il tutto sarà accompagnato 
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da una cena leggera di prodotti tipici pugliesi, con dolci e una 
confezione di prodotti tipici pugliesi consegnata ad ogni partecipante. 
Il costo della serata è di 30 € da pagarsi a fine serata. Sarà rilasciata 
dall’enoteca ricevuta individuale per l'eventuale rimborso. I 
congressisti interessati possono prenotarsi al momento della 
registrazione al congresso.   
 

29 September 2017 – Friday 
 
14.30 Special event: Cultural trip to Trani  
 
Trani è uno dei centri più significativi della regione Puglia e fino 
all'Ottocento la città più importante, insieme a Lecce, della Regione. 
Nella città sorge un castello medioevale che fu edificato sotto il regno 
di Federico II di Svevia e il maestoso edificio della Cattedrale, uno dei 
più belli esempi di romanico pugliese. Nel medioevo fu sede di una 
importante comunità ebraica. Recentemente la Sinagoga grande, poi 
trasformata in chiesa di Sant'Anna, è diventata sede di un museo che 
conserva testimonianze della cultura ebraica presente a Trani. 
Nell'incantevole Piazza Duomo ha sede anche il "Museo della macchina per 
scrivere" della Fondazione S.E.C.A. che raccoglie circa 400 oggetti 
provenienti da tutto il mondo a testimonianza di quasi centocinquant'anni 
di storia dei sistemi di scrittura meccanica. Dalle macchine a battitura 
cieca a quelle con scrittura visibile, dalla prima portatile, alla prima 
elettrica a quella elettronica. Immancabili, quanto di elevato valore 
storico, le macchine per non vedenti, anch'esse protagoniste, dalla prima 
con sistema di scrittura Braille fino alle più attuali di varia 
provenienza. La collezione prosegue con le macchine con tastiera 
cirillica, araba, ebraica, con caratteri giapponesi fino ai modelli in 
uso alla Wermacht e alle SS durante la seconda guerra mondiale.  
  
Programma: 
 
16:00 Arrivo a Trani 
  
• La guida ci accoglierà al parcheggio di piazza Gradenigo.   
• Il percorso inizierà in piazza Lambert e, dopo una breve introduzione 
sul toponimo, conosceremo I Sedili di Trani, l'antico sistema 
amministrativo.  
• Analisi del comparto scultoreo della facciata della chiesa di S.Maria 
de Russis, importante testimonianza romanica.  
• Visita esterna al Castello. 
• Visita alla Basilica Cattedrale dedicata al culto di San Nicola il 
Pellegrino.  
• Visita al Museo della "Macchina per Scrivere" (accompagnati dalla guida 
del Museo). 
• Si proseguirà per la Giudecca alla scoperta della più incisiva comunità 
medievale e del ruolo attuale di “faro dell’ebraismo” pugliese con visita 
al Museo della Cultura Ebraica, il plesso allestito in una ex sinagoga 
che rappresenta sicuramente un unicum di grande effetto. 
• Si proseguirà per la Torre civica dove campeggia lo stemma cittadino. 
• Dalla Porta Antica giungeremo sul porto. 
• Presso la banchina, dopo aver illustrato i principali siti, si 
concluderà il percorso al termine del quale la guida si congederà e 
raggiungeremo, con una breve passeggiata sul porto, il pullman in piazza 
Plebiscito. 
  
19:00 Partenza da Trani  
 
Pullman e guida offerti dalla SISFA. Il solo biglietto d'ingresso 
cumulativo al Museo della “Macchina per Scrivere” e al Museo della 
Cultura Ebraica (6 euro a persona) è a carico del partecipante. 
E'opportuno prenotarsi all'arrivo al congresso.  


