“ HELP ME !!! ”

Care Socie,
il Direttivo e´ lieto di presentarvi la nuova rubrica del “Help Me !” creata al fine di agevolare
l´inserimento delle famiglie che giungono a Taranto per la prima volta, ed in particolare delle
mogli, nella nuova sede di destinazione del marito.
Si tratta di informazioni di utilitá generale suggerite per conoscenza dirette delle Socie o dei loro
familiari e amici. Si è inoltre pensato di focalizzare i servizi di pubblica utilitá in funzione della
posizione delle sistemazioni logistiche MM, dei Comandi/Enti della Marina e della Base Navale
attorno a cui ruoterá la vita quotidiana della nuova famiglia in arrivo a Taranto.
Queste indicazioni non pretendono di sostituirsi ai servizi disponibili sul web per sopperire ad ogni
specifica necessitá ma vogliono essere un ausilio di benvenuto nella nostra cittá per le necessitá
piú immediate e dei primi tempi.
Siamo pertanto pronte a integrare ogni area della rubrica con tutti i suggerimenti e le indicazioni
ritenute utili e interessanti dalle nostre Socie ed anche dalle “new entry”per emendarla
maggiormente completa ed esaustiva.

La Presidente
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MEZZI DI TRASPORTO
AMAT e’ la linea urbana di autobus che collega tutta la citta´. Sul sito www.amat.it e’ possibile
consultare le linee, i percorsi e gli orari, nonche´ visualizzare l’ubicazione dei rivenditori di biglietti
e la procedura (e relativi costi) per tutte le forme di abbonamento.

ASILI NIDO
Asilo Nido del Vasto
Discesa Vasto 2, Taranto - Tlf. 0994707500
Nido Mar Grande
All’interno della Nuova Base Navale presso le Palazzine Logistiche della MM
La Cicogna
Via Medaglie d’Oro n. 60, Taranto – Tlf. 099375920
Girotondo
Via Pisa n. 23, Taranto – Tlf. 099779448

SCUOLE PER L’INFANZIA
III Circolo Didattico “XXV Luglio”
Via Mignogna, Taranto – Tlf. 0994533449
Maria Immacolata
Via Mignogna 9, Taranto – Tlf. 0994596117

SCUOLE PRIMARIE
III Circolo Didattico “XXV Luglio”
Via Pitagora n. 73 - Tlf. 0994533449
XXIII Circolo Didattico “R. Carrieri”
Via Medaglie d’Oro n. 46, Taranto – Tlf. 09973644363
I Circolo Didattico “Renato Moro”
Via Umbria n. 261, Taranto – Tlf. 0997302899
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Maria Ausiliatrice
Via Umbria 162, Taranto – Tlf. 0997362728

SCUOLE MEDIE
“Bettolo” Via Pupino n. 4, Taranto – Tlf. 0994533438
“Don Bosco” Viale Virgilio n. 97, Taranto – Tlf. 0997369171
“Alfieri” Corso Italia, Taranto – Tlf. 0997369028
“Colombo”,Via Medaglie d’Oro n. 46, Taranto – Tlf. 0997366169
“Leonida” Via Lazio n. 27, Taranto – Tlf. 099377003

SCUOLE SUPERIORI
Liceo Ginnasio Aristosseno Sperimentale (Classico, Scientifico e Linguistico)
Viale Virgilio n. 15, Taranto – Tlf. 0994534895 www.liceoaristosseno.it
Liceo Ginnasio Archita ( Classico, Musicale, Scientifico, Scienze Umane) Via Pitagora n. 148,
Taranto – Tlf. 0994533985 www.liceoarchita.it
Liceo Scientifico Battaglini
www.battaglini.ta.it

Corso

Umberto

n.

106,

Taranto

–

Tlf.

0994534728

Liceo Pedagogico Vittorino Da Feltre (Economico Sociale) Via Polibio n. 44, Taranto – Tlf.
099374492 www.liceovittorino.it

BABYSITTER - BADANTE - COLF
Si consiglia di contattare la segreteria del Club.

LUDOTECHE
Baby Word: Via Romagna n. 51
La Cicogna 2: Via Medaglie D´Oro n. 60 Tlf: 099 375920
Circus Party House: Via Laclos n. 42(Piazza Medaglie d´Oro)
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PALESTRE
Acropolis: Via Di Palma n.63 Tlf: 099 452 9978
Wellness

Club

Vivisport:

Viale

D’

Unità

d’Italia

n.

143

Tlf:

099

www.centrosportivovivisport.it

Asd Borgo Club: Via principe Amedeo n. 24 Tlf: 099 4533400

PISCINE
Mediterraneo: Via bruno n. 26 Tlf: 099 459 2890 www.mediterraneovillage.com
Meridiana: Via Rigliaco n. 3 Tlf: 099.9941277 www.piscinameridiana.com
Maxi Zone: Via Lago di Pergusa n. 66 Tlf: 099 772 9801 www.maxxizone.it

TENNIS CLUB
Circolo Tennis: Via Consiglio Tlf: 099 779 1523 www.tennistaranto.it
Complesso Sportivo Tursport: Via del faro n. 58 Tlf:099 733 0111 www.tusport.it
Tennis Circolo Marina: Piazzale Kennedy n.4 Tlf: 0997752880

FARMACIE
Quaranta via Cesare Battisti n.170 tlf. 0994774604
Torsello via D’Aquino n. 82 tlf. 0994533172
Pepe via Di palma n. 1 tlf. 0994532492
Carano via Di Palma n. 39 tlf. 0994533930
Leblon via Di Palma n. 125 tlf. 0994521177
Castellaneta via Umbria n.244 tlf. 0997304554
Galantino via Medaglie d’Oro n. 19 tlf. 099332412
Galbiati via Emilia 18/h tlf.099331429
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LABORATORIO ANALISI
Dott.ssa Cellammare: Via Nitti n.93 Tlf: 099 454 0728 www.laboratorio-cellamare.it Orari di
apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì (Orario Invernale): dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 16:30
alle 18:30. Dal Lunedì al Venerdì (Orario Estivo unico): dalle 07:30 alle 14:00. Sabato previo
appuntamento
Dr.Gigante: Via Duca degli Abruzzi n.30 Tlf: 0994534975
Dr. Prusciano: Via Berardi n. 75/A/79 Tlf: 099 453 2568

STUDI MEDICI
Dottor Francesco Cigliola Convenzionato ASL, via Pitagora n. 132 tlf. 0994532088
Dottor Alfonso Bruno Ortopedico - Osteopata Centro Integra via Minniti tlf. 0997302371
Dottor Francesco D’Ambrosio Radiologia e Diagnostica per immagini (Capo Reparto
Ospedale MMI Taranto) via Puglia n. 2 tlf. 099372119
Dottor Luciano Matarrese Odontoiatra (Capo Reparto Odontoiatria Ospedale MMI Taranto)
Tlf. 0997750333
Dottor Gianfranco Lofino Oculista (Capo Reparto Oculistica Ospedale MMI Taranto) via
Pitagora n. 142 tlf. 0994532318
Dottor Nicola Licci Dermatologo (C.Amm. Medico in ausiliaria) via Galera Montefusco, n. 11
tlf. 0997363711
Dottor Vito Ingordo Dermatologo (Amm. Isp. Medico in ausiliaria) via Blandamura n. 31/C tlf.
3407712524
Dottor Orazio De Siati – Odontoiatra Medical Care C.so Vittorio Emanuele (Talsano).
Convenzionato con la Marina Militare.
Dottor Arcangelo Azzolini – Pediatra Viale Magna Grecia n. 39
Dottor Pietro Frigiola - Pediatra Via Nazario Sauro n. 2
Dott.ssa Annamaria Terlizzi – Fisiatra Ambulatorio Asl Via Ancona

OSPEDALI
Ospedale Militare: Via Pupino n. 1 Centralino 0994525595
Ospedale SS. Annunziata: Via Bruno n. 1 Centralino 0994585111
Ospedale G. Moscati (Nord): Via per Martina Franca (Statte) Centralino 0994786111
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AVVOCATI
Avv. Viviana Calderoni via Pitagora n. 144, Taranto calderoni.viviana@gmail.com
Avv. Silvia Conte via Friuli n. 10, Taranto avv.silviaconte@gmail.com
Avv. Loredana Tarso via Lago di Viverone n. 3 trs_ldn@virgilio.it

PARRUCCHIERI
FP Pecoraro: Via Mazzini n. 64 Tel. 099 4595922 e Via Umbria, 86 Tlf. 099 9940767. Per info e
prenotazioni 099/ 459 5922 o visitare il sito ww.fpparrucchieri.com
Angelo Labriola: Via Duca degli Abbruzzi n. 19. Riceve previo appuntamento, tlf: 099 471 4303.
www.angelolabriola.it
Salon Project: Via Dante Alighieri n. 350. Per prenotazioni tlf. 099 735 1874 www.salonproject.it

ESTETISTE
Centro Estetico Noá: Corso Umberto I n. 110 ; tlf. 0994528542
Polverino Patrizia: via Ettore D’Amore n. 24; tlf. 0997302841
Estetica Vanilla s.r.l. : via De Cesare n. 58; tlf. 0994538259
Parrucchieri Angelo Labriola: Via Duca degli Abbruzzi n. 19. Tlf: 099 471 4303

FIORAI
Petrelli Marinella: Via De Cesare n. 26. Composizioni floreali, addobbi per matrimoni, battesimi,
compleanni,addobbi per ristoranti, bouquet da sposa e altro.Si effettuano consegne a domicilio.
Abilitato al servizio InterFlora
Picuno Pietro: Via Principe Amedeo. Particolare cura del dettaglio , originalità e professionalità
caratterizzano questo fioraio al fine di soddisfare al massimo le richieste della clientela.
Campo Palma: Via Emilia n.16. Fioreria molto fornita di fiori freschi, ma anche di piante e fiori
artificiali.
Il Coccio Fiorito: Via Dante n. 164/166. Bellissime creazioni, specializzato in decorazioni per
qualsiasi tipo di evento(matrimonio, battesimi, cresime, compleanni).
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Italfiori: Via N. Mignogna n. 4. Fioreria molto fornita con arrivi giornalieri. Buona scelta di piante
da interno e piccole composizioni.

LAVANDERIE
Pedone Pasqua: Corso Umberto n.52. Tlf:099 4534820. Le signore di questa lavanderia sono
precise, puntuali e in grado di risolve ogni problematica che le si presenta.

SARTORIE
Atelier: via Pisanelli n.42. Piccole riparazioni.

FERRAMENTA
Del Core: Via Mazzini n. 90/94. Ferramenta specializzata, ampio assortimento di materiali.
Perrone: Via Cesare Battisti n. 736/740.Tlf: 099 7797324 Aperto dal lunedì al sabato dalle ore
08:30/ 13:00 e dalle 16:00/ 20:30 www.ferramentaperrone.it Negozio di ferramenta e bricolage
specializzato in articoli di ferramenta e utensileria per il fai da te, materiali per la ristrutturazione
della casa, vernici e pitture, ed ecc.

MERCERIE
Spadafino Rosa: Viale Trentino n. 52. Merceria molto fornita, ove è possibile trovare stoffe,
bottoni, biancheria per la casa e tutto il necessario per arricchire le vostre creazioni. Non molto
economica.
Strass di Salvatore Annamaria: Via Cavallotti n. 57/D
Gattamatta: Via Lucania n. 170. E’ possibile trovare tessuti e scampoli di vari materiali.

BOMBONIERE E OGGETTISTICA
Sebastio 1910: Via Anfiteatro n. 107/115. Tlf: 099 452 7821 Negozio storico nel borgo della città,
ampio assortimento di oggettistica e bomboniere, liste nozze.
Maria Serio: Via Liguria n. 35. Tlf: 099 735 0541Offre un eccellente servizio per le liste nozze,
argenteria e articoli da regolo con personale qualificato, oggettistica delle migliori marche.
Nuova Serio Srl: Via Trentino Alto Adige n. 13. Tlf: 099 730 2752. Bomboniere, liste nozze e
articoli da regalo.
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Amadeus: Via Pitagora; tel: 099 4525958. Rinomato per l’oggettistica in argento, ottimi prezzi.
Carrozzo Marcello: Via Plateja n. 59/C. Tlf: 0997390453. Lavorazioni artigianali in ceramica
anche su commissione.

CORNICI
Il Poliedro Centro D´Arte: Via Cavour n. 54 Tlf: 099 459 0669. Anche restauratore.
Punto Arte: C.so Italia n.59 Tlf: 099 732 6643
Design 80: Via Ciro Giovinazzi n. 14 Tlf: 099 4526384

ORAFI
Horus, laboratorio orafo: Via Regina Elena n.23 Tlf: 099 4593280. Gioielleria e oreficeria,
abilissimo in creazioni personalizzate.
Pino Falco: Via Emilia n. 39 Tlf: 099 730 2055. www.pinofalco.it Laboratorio orafo che offre la
propria esperienza e professionalità per realizzare creazioni uniche.

CALZOLAI
Pellami Di Maria: Via Pupino n. 41 Tlf:0994534496. Riparazioni su borse e scarpe di ogni tipo.
Calzolaio Latagliata: Via Lucania n. 6 Tlf: 3894357482. Effettua riparazioni per ogni tipo di
calzatura, borse e sartoria. Tinture e lavaggio scarpe in pelle liscia e scamosciata.

TAPPEZZIERI
Paris: C.so Umberto n.1 Tlf: 099 452 6081
Filomeno Luca: Via Generale Messina n.23 Tlf: 099 477 5543
Non
solo
Parati
di
Petrosino:
Viale
Trentino
n.
24.
Tlf:0997386360,
www.nonsoloparatipetrosino.com Rinomato per la vendita al dettaglio di carta da parati, tendaggi e
rifiniture d’interni.

STOFFE
Franco Lumaca Tessuti: Via Principe Amedeo n. 194 Tlf: 099 453 5423
Biagio Tessuti: Via Campania n. 95 Tlf: 099 736 4458
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FOTOGRAFI
Foto nel tempo: Via Berardi n. 20 Tfl: 099 4521657. Stampe digitali, gadget personalizzati.

TECNICI RIPARATORI
Luciano Cellino: C.so Italia n.71 Tlf: 0997328482; cell. 3391643550

PANIFICI
Dolce Forno: Via Dante Alighieri n. 217. Pane di ottima qualitá.
Marconi: Via Crispi n. 93. Buoni tutti i prodotti, rinomato per preparazioni di buffet.
La Sorsa: Via Federico Di Palma n. 5. Di ottimo livello sul pane e sui prodotti da forno.
Laterza: Via Principe Amedeo n. 286. Scelta molto ampia di tutti i tipi di pane e focacce.
Panificio Mazzini: Via Giuseppe Mazzini n. 44/ A. Ampia scelta di prodotti da forno e ottimo
pane. Prezzi ragionevoli.

PASTA FRESCA
Pastificio del Buongustaio: Via Dante n. 109
Alla Piccola Bologna: Via Liguria n. 5
La Bolognese: Via Cagliari n. 84

PASTICCERIE
Pasticceria Napoletana: Via Icco n.8. Ampia scelta di dolcetti non solo classici ma anche tipici
della tradizione Napoletana.
Pasticceria La Panna: Via Dante n. 219/C. Buona pasticceria con laboratorio di produzione
proprio. Vasta gamma di dolcetti di pasta di mandorla.
La Vie En Rose: Via Crotone n. 15. Laboratorio rinomato per la produzione di torte artistiche in
pasta di zucchero.
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Gran Caffe’ Italiano: Via D´Aquino n. 86/A. Deliziosa pasticceria da degustare con un buon
caffe’ in pieno centro.
MACELLERIE
Conte Angelo: Corso Umberto I n.58
Il Macellaio: Corso Italia n.249. Vero salotto della carne con ampia scelta e preparazione di tagli
particolari.
Olindo Fedele: via Principe Amedeo n. 31. Tra le migliori della cittá sia per qualitá che per scelta
dei tagli e delle preparazioni.
Sammartino: Via Giuseppe Mazzini n. 162. Ottima qualitá della carne e delle preparazioni.

PESCHERIE
Stella di Mare: Via Cavallotti n. 29. Ottima pescheria con ampia scelta di pesce fresco e mitili.
Frisc´& Mmange: Piazza Fontana n. 5/6
Da Cesarino: Via Cesare Battisti n. 5190. Ottima pescheria rinomata,
molluschi, pesce e crostacei crudi.

una vasta gamma di

Conte : via Campania angolo via Medaglie d’Oro. Ottima pescheria con prezzi buoni, rinomata,
una vasta gamma di molluschi, pesce e crostacei crudi

SUPERMERCATI
Conad: Via Federico Di Palma n. 84. Molto fornito, prezzi lievemente sopra la media.
Dok: Via Principe Amedeo n. 186. Con una spesa minima è possibile usufruire del servizio di
consegna a domicilio.
Auchan Ipermercato: Via per San Giorgio Jonico n. 10. Per consultare gli orari di apertura visitare
il sito www.taranto.galleriaauchan.it
Ipercoop Centro Commerciale: Via per Montemesola km.10. Per info consultare il sito
www.centromongolfiera.it/taranto/

MERCATI RIONALI
Fadini: Via Principe Amedeo angolo via Leonida, aperto tutti i giorni. Ottimo per acquistare frutta
e verdure fresche. Al suo interno stand di carne e pesce sempre freschi, negozi di generi alimentari,
panifici, surgelati, drogherie .
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Piazza Sicilia: Piazza Sicilia, aperto tutte le mattine. Frutta e verdura sempre di giornata.
Salinella: ubicato di fronte lo stato Jacovone nel rione Salinella. Mercato rionale, aperto il
mercoledi´ e venerdi´ mattina.
Talsano: Mercato rionale ubicato nella frazione di Talsano. Aperto il Mercoledi´ mattina.

CINEMA
Savoia: Via leonida n. 25/27 Tlf: 3349 423 552
Bellarmino: C.so Italia n. 184 ang. Via San Lorenzo Bellarmino Tlf: 0997 302 794 - 0997 302 794
Ariston: Via Abbruzzo n. 77 Tlf:0997 388 314
Cinema Teatro Orfeo: Via Pitagora n. 78 Tlf: 0994 533 590
Lumiere: Via La Spezia n. 3 Tlf:0997 362 051
Daniela: Via Salvo D´Acquisto n. 1 Tramontone(TA) Tlf: 0997 771 856

SPETTACOLI
Stagione artistica presso il Cinema-Teatro Orfeo: Teatro comico-musical-commedia musicaleballetto. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del suddetto teatro o presso il Box Office,
Via Nitti 106/A ang. Via Oberdan
Stagione concertistica “Amici della Musica”: per info sulla programmazione, orari e ticket
consultare il sito www.amicidellamusicataranto.it

LIBRERIE
Libreria UBIK: Via Di Palma n.69 Tlf 0994005259. Libreria ove è possibile partecipare a
presentazioni di libri avendo un dialogo diretto con l’autore. Per info su gli appuntamenti consultare
il sito www.ubiklibri.it
Libreria Mondadori: Via De Cesare n. 35 Tlf. 0994591661. Per orari di apertura e info consultare
www.inmodoadori.it

HOTEL, ALBERGHI E BED & BREAKFAST
Hotel plaza: Via D´Aquino n. 46 tel. 0994590775 www.hotelpalazataranto.it
Mercure Delfino: Viale Virgilio n. 66 tel. 0997323232 www.granhoteldelfino.it
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Tursport Hotel Residence: Via del Faro n. 58 tel. 0997330111 www.tursport.it
Akropolis Hotel: Vico Primo Seminario n. 3 tel. 0994704110 www.hotelakropolis.it
B&B Le Colonne: Via Duomo 273 tel. 3473269515www.bblecolonnetaranto.com
B&B Rosa dei Venti: C.so due Mari n. 9 www.bebrosadeiventitaranto.it
B&B Taranto: Via Dante n. 23 tel. 3804766802 www.bebtaranto.it

CALENDARIO FESTE CITTADINE
Settembre 10/11/12
Festa della Stella Maris: Festeggiamenti in onore della Madonna Stella Maris, protettrice dei
pescatori e di tutti coloro che in mare svolgono il loro lavoro quotidiano. Si prega la Vergine Santa,
Madre di Gesù Cristo e Madre nostra, perché li aiuti nelle difficoltà della vita, li liberi dai pericoli,
doni la pace alle famiglie e soprattutto faccia vivere tutti uniti nella fede e nell’amore.
Festa dei SS.Medici Cosma e Damiano: Nella città bimare il culto dei Santi Medici Cosma e
Damiano risale ai primordi del medio evo, ma, per le incursioni e distruzioni che la celebre città
marinara subì, se ne perdette ogni traccia. I detti Santi Medici e fratelli, oriundi di Arabia, in Siria,
nel secolo III si dedicarono allo studio della medicina, professando apertamente la religione
cristiana, che sin dai tempi apostolici, conservatasi in quelle regioni orientali da tutti i cristiani, era
professata con viva fede e vissuta con profondo sentimento religioso. I nostri Santi però si resero a
tutti di esempio per la loro fede, ma anche per i non pochi prodigi corporali e spirituali che
operavano seguendo le cristiane virtù e facendo nuovi e molteplici proseliti. Saputo ciò il
governatore Lisia, che dominava in Cilicia sotto l'Imperatore Diocleziano, ordinò loro che
adorassero le divinità pagane o sarebbero stati trucidati. Forti e costanti nella loro fede, preferirono
di essere martirizzati a colpi di scure che rinnegare la religione. I loro corpi, portati in Siria,
degnamente onorati dai fedeli, moltiplicarono i prodigi a favore di coloro che con viva fede e con
sentita devozione li invocavano, per cui le loro reliquie erano venerate e ricercate per ogni dove. Si
vuole che a Roma furono portate nei tempi del Pontefice Felice III. La chiesa dei Santi si affermò
col tempo per la devozione e il comportamento dei confratelli e per i numerosi prodigi che i Santi
Medici operavano. La confraternita, una delle più numerose tra le moltissime altre che ci sono in
città, si distingue per lo zelo e l'osservanza della Regola e nel celebrare il 27 Settembre una festa
civile e religiosa imponente, che attira l'attenzione dei fedeli e devoti di Taranto, provincia e
dell'intero Salento.

Novembre 22
Santa Cecila: Il 22 novembre ricorre, nell’anno liturgico, una delle feste più popolari della
tradizione, santa Cecilia. Per Taranto e i tarantini è un giorno speciale in quanto questa ricorrenza
segna l’inizio dell’Avvento, l’alba dei festeggiamenti natalizi, in netto anticipo rispetto a tutti gli
altri paesi in cui si respira aria di festa solo dall’Immacolata o da Santa Lucia.
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Dicembre
Mercatino dell´artigianato: Mostra di antichi mestieri con artigiani che ancora praticano attività
legate al territorio jonico ormai estinte negli anni, mostra di sapori tipici mediterranei come i salumi
i formaggi e il vino. La manifestazione è assolutamente gratuita e si terrà nella centralissima Piazza
Maria Immacolata.
Processione dell’Immacolata: Il 29 di novembre di ogni anno, all'inizio della novena
all'Immacolata, la statua viene trasportata solennemente in processione dalla chiesa di San Michele
alla cattedrale di San Cataldo, dove viene celebrata la novena. Nel giorno 8 dicembre al mattino
l'arcivescovo celebra il solenne pontificale e la sera si svolge la grande processione con la
partecipazione del capitolo metropolitano e di tutte le confraternite cittadine.

Marzo/ Aprile
Processione della Settimana Santa: I riti della Settimana santa di Taranto sono un evento che si
svolge nella città a partire dalla Domenica delle Palme.I riti della Settimana santa risalgono
all'epoca della dominazione spagnola nell'Italia meridionale. Furono introdotti a Taranto dal patrizio
tarantino don Diego Calò, il quale nel 1603, fece costruire a Napoli le statue del Gesù morto e
dell'Addolorata. Nella Domenica delle palme, le due principali confraternite di Taranto, quella di
Maria Santissima Addolorata e san Domenico e quella di Maria Santissima del Carmine,
convocano in assemblea straordinaria i propri iscritti in regola con l'amministrazione e che non
siano incorsi in sanzioni disciplinari, ed effettuano le "gare" per aggiudicarsi l'onore di partecipare
alle due processioni, il pellegrinaggio della Vergine addolorata e la processione dei Sacri misteri.
All'inizio dell'assemblea, il segretario o uno degli assistenti del priore bandisce l'asta che prosegue
fino a quando l'offerta più alta non è superata da altre offerte. A questo punto il simbolo (o statua)
viene aggiudicata al confratello che ha fatto l'offerta maggiore. Il ricavato delle "gare" viene
devoluto nel corso dell'anno, in favore di iniziative benefiche
La processione dei Misteri: Questa processione si svolge ogni anno nei giorni del giovedì e del
venerdì santo del mese in cui cade la Santa Pasqua. Il giovedì a mezzanotte inizia la processione che
segue la statua dell'Addolorata e si svolge tra i vicoli della città vecchia. Il venerdì invece si tiene la
processione dei misteri. La processione dei Misteri esce dalla chiesa del Carmine alle 17.00 in
punto del Venerdì Santo. La piazzetta (Giovanni XXIII) antistante la chiesa viene transennata, per
contenere la numerosa folla e per permettere all'intero corteo di uscire dalla chiesa ed estendersi
sulla centrale via D'Aquino. Il percorso che da anni compie la processione dei Misteri è il seguente:
--- piazza Giovanni XXIII, via D'Aquino, piazza Maria Immacolata, via Di Palma, via Regina
Elena, chiesa di S. Francesco (riposo), via Anfiteatro, via Massari, piazza Giovanni XXIII. La sosta
della processione è fissata, come accennato, nella chiesa di S. Francesco e dura circa un'ora. Il
rientro al Carmine è previsto verso le ore 8.30 del Sabato Santo dopo aver percorso 1900 metri.
I Perdoni (le Perdúne dal dialetto tarantino) sono coppie o poste di confratelli della chiesa del
Carmine, che nel pomeriggio del Giovedì Santo escono ad intervalli dalla chiesa madre per
effettuare un pellegrinaggio verso le principali chiese del Borgo Antico e del Borgo Nuovo dove
sono allestiti i sepolcri.
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I perdoni sono scalzi e vestiti con l'abito tradizionale che si compone di: un camice bianco stretto in
vita e sui polsi; un rosario nero appeso in vita con medaglie sacre ed un crocifisso, pendenti sulla
destra del camice; una cinghia di cuoio nero attaccata in vita e fatta pendere sul lato sinistro del
camice, rappresentante la frusta che colpì Gesù; una mozzetta color crema abbottonata sul davanti;
due scapolari recanti rispettivamente le scritte ricamate "Decor" e "Carmeli" in seta blu chiaro; un
cappuccio bianco con due forellini all'altezza degli occhi; un cappello nero bordato con nastro blu
chiaro, dai cui lati scendono altri due nastri anch'essi blu, indossato in testa sul cappuccio o
appoggiato sopra le spalle, fissato in vita con un nastro che viene fatto passare attraverso un'asola
che si trova nell'abbottonatura della mozzetta; una corona di sterpi poggiata sul capo; guanti
bianchi. I Perdoni portano inoltre una mazza alta circa due metri che simboleggia l'antico bastone
dei pellegrini: infatti le Perdúne sono così chiamati in ricordo dei pellegrini che si recavano a Roma
per ottenere il perdono dei peccati. Un dondolio chiamato in dialetto "nazzecata", caratterizza
l'incedere lentissimo dei confratelli penitenti e quando si incontrano o si danno il cambio ai
Sepolcri, si salutano con un profondo inchino ("u salamelicche") e si portano al cuore la corona del
rosario.

Maggio 8/10
Festa Patronale di San Cataldo: Taranto celebra il suo santo patrono, San Cataldo, monaco
irlandese del V secolo, eletto durante un viaggio in Terrasanta come vescovo della città. Ai
momenti di devozione si alternano quelli più ludici come il palio, competizione di imbarcazioni a
remi in rappresentanza dei rioni cittadini. La sera dell'8 maggio la statua argentea del santo esce in
processione dal Duomo in città vecchia per prendere il largo su di una grande nave messa a
disposizione dalla Marina Militare. Tutto intorno, nello specchio del Mar Grande, tante
imbarcazioni, piccole e grandi, ad attendere ed a fare da scorta alla statua del santo. I fuochi
d’artificio e le sirene delle barche salutano l'effige del santo al suo passaggio in mare: dal Mar
Grande, attraverso il canale navigabile, per poi giungere nel Mar Piccolo, si rinnova simbolicamente
la benedizione alla città, per fare infine rientro in città vecchia dove una nuova processione
accompagnerà la statua sino al Duomo.
Il 9 maggio, nelle otto postazioni distribuite nella Città Vecchia fra la Cattedrale, piazzale De
Tullio, piazza Monteoliveto, largo Innocentini, piazza Castello, il salone dell’Arcivescovado,
palazzo Galeota e il Chiostro di Santa Chiara, avranno luogo spettacoli folkloristici e canori,
postazioni gastronomiche, rassegne ludiche e artistiche. La sera del 10 maggio conclude i
festeggiamenti la processione della statua del santo che attraverserà i vicoli della città vecchia e del
borgo su di un grande carro addobbato di fiori.

Il Palio di Taranto: tradizionale manifestazione in costume che include una gara di barche a remi
abbinate ai dieci rioni della città. Istituito nel 1986, si ripete ogni anno l'8 maggio, in concomitanza
con le celebrazioni in onore di San Cataldo, patrono della città, che si concludono il 10 maggio.
Il Palio o "Torneo dei Rioni" si svolge nelle acque del Mar Grande e del Mar Piccolo, a cui
partecipano i rappresentanti dei dieci rioni. Ogni equipaggio è composto da due marinai abbigliati
con un abito storico. La gara si svolge effettuando in meno di mezz'ora il periplo dell'isola che
costituisce il Borgo Antico della città, al termine del quale il presidente della giuria decreta i
vincitori tra le imbarcazioni giunte al traguardo situato sotto il Ponte Girevole, dandosi battaglia
fino all'ultima vogata. Il vero trofeo sarà però consegnato solo dopo la seconda gara che si disputa
in luglio, sommando i due punteggi e proclamando l'equipaggio vincente.
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Matrimonio di Maria d´Enghien: Il 23 Aprile del 1407, nella cappella di San Leonardo, si celebrò
il matrimonio tra Maria d’Enghien, principessa di Taranto, e Ladislao, re di Napoli.
Numerosi sono i gruppi storici, le compagnie d’armi, i musici, gli sbandieratori e altre associazioni
che si occupano di organizzare ed animare tutte le rievocazioni storiche della Puglia.
La rievocazione storica del matrimonio, rappresenta per Taranto una grande festa, un appuntamento
imperdibile, per comprendere una parte della storia pugliese così grande ed importante.
Agosto
Processione del Cristo del Mare: Il Cristo del Mare di Taranto è una statua situata sui fondali della
rada di Mar Grande, nei pressi di Capo San vito. Dedicata ai caduti civili e militari del mare, fu
realizzata dallo scultore Lucini nel 1985, per volontà del tarantino Cesario Liberato, che volle far
dono dell'opera alla città insieme all'Agenzia Marittima Valentino Gennarini e all'Agenzia
Marittima Pignatelli, Marzo e Danese. L'opera, che è alta 1,65 metri e poggia su di un piedistallo in
cemento armato, raffigura un Cristo benedicente con lo sguardo rivolto al cielo e le braccia aperte in
segno di pace. Il 15 agosto 1985, nel corso di una cerimonia officiata dall'Arcivescovo di Taranto
Monsignor Guglielmo Motolese, fu posata ad una profondità di 8 metri sul fondo del mare, con
l'ausilio di un elicottero della Marina Militare Italiana, di rimorchiatori e di sommozzatori.
Recentemente restaurata dallo scultore Francesco Trani a causa della rottura di una mano e di un
braccio, è stata riposizionata sul fondo del mare il 26 agosto 2004. Annualmente, nel giorno
dell'anniversario della prima posa, viene celebrata una cerimonia durante la quale si rinnova la
richiesta di protezione per tutti i lavoratori del mare. Al termine della stessa viene lanciata in acqua
una corona di alloro in memoria dei caduti del mare.La posizione in superficie è segnalata da una
boa a catena di colore giallo.

MUSEI
Museo Nazionale Archeologico MARTA: Via Cavour n. 10 Tel. 0994 532112
Il Museo Nazionale Archeologico di Taranto e´tra i piu´importanti di Italia e fú istituito1887. Il
Museo occupa fin dalle origini l´ex Convento dei frati Alcantarini, costruito a meta´del XVIII
secolo e, in seguito ad interventi di ingrandimento a meta´del XX secolo, l´adiacente del corpo
settentrionale dell´ala Ceschi. A partire dal 1998 sono iniziati i lavori di ristrutturazione che hanno
portato alla riapertura al pubblico del Museo avvenuta nel 2007. Attualmente e´ visitabile il primo
piano che ospita le collezioni Greche, Romane e Apule, tra cui alcuni degli ori che hanno reso
celebre il Museo in tutto il mondo. Agli splendidi "Ori di Taranto" consegnati alla storia da
abilissimi orafi, si affiancano sculture, incisioni, mosaici, vasellame, reperti archeologici
provenienti dai centri della Magna Grecia Messapia, Daunia, Enotria, Peucetia.
Castello Aragonese: Piazza Castello n. 4- Visite gratuite giornaliere
Il Castel Sant'Angelo di Taranto, meglio conosciuto come castello Aragonese, può vantare una
lunga storia, come recenti scavi testimoniano. Le precedenti strutture greche, bizantine e normannosvevo-angioine sono ancora leggibili e visibili durante la visita guidata. Il nuovo castello di epoca
aragonese fu ricostruito negli anni tra il 1487 ed il 1492, secondo i nuovi criteri imposti dal
perfezionamento delle artiglierie. Pare che il progetto di ricostruzione, voluto dal re di Napoli
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Ferdinando d'Aragona, sia stato realizzato con l'intervento diretto o, più verosimilmente, indiretto
del grande architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Caratteristici i torrioni cilindrici ed i
camminamenti interni. Interessante la cappella rinascimentale di S. Leonardo al suo interno.
Museo Diocesiano MUDI: Via Seminario n. 1 Tel. 0994709636
Una delle strutture museali più grandi d’Italia, il MUDI è allestito nella rinnovata struttura dell’ex
Seminario Arcivescovile di Taranto, nel cuore del Borgo antico ed accanto alla Cattedrale. La
particolare struttura dell’edificio, un blocco a corte chiuso su quattro lati, potrà condurre il visitatore
a seguire un percorso con una duplice lettura: la conoscenza del contenitore, l’architettura e gli usi
del Seminario, e del contenuto, il Museo Diocesano. Organizzato su quattro livelli, espone oltre 300
opere che vi accompagneranno nella storia religiosa ed ecclesiastica della provincia di Taranto dal
VII al XX secolo, fra arredi sacri, reliquie, sculture e dipinti di eccezionale valore culturale come
l’Assunzione della Vergine attribuito a Domenico Carella o il pregevole Ecce Homo di Paolo De
Matteis.
Museo di Biologia Marina: Via Roma n. 3 Tel.0994542111
Nel 1914 veniva istituito a Taranto il “Regio Laboratorio Demaniale di Biologia Marina” con
compiti di ispettorato tecnico e supporto scientifici alle attività di molluschicoltura. Dallo sviluppo
di quell’embrione di Laboratorio, sotto l’incessante opera del suo fondatore il prof. Attilio Cerruti,
nacque in seguito l’Istituto Sperimentale Talassografico, oggi Unità Operativa dell’Istituto per
l’Ambiente Marino Costiero del CNR.

ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRIOTORIO
Associazione Filonide: C.so Vittorio Emanuele n. 39. Tel.3335029991; www.filonidetaranto.it
L'Associazione Culturale Filonide è un ente no profit fondato nel 2003 dalla famiglia Bellacicco per
valorizzare l'arte, la cultura, la storia e il territorio di Taranto. Volta alla riscoperta e tutela del
territorio, l´Associazione organizza visite guidate alla Taranto Sotterranea e all'Ipogeo di Palazzo de
Beaumont Bonelli.
Pòli Sviluppo – Servizi archeologici: Via Ancona n. 25 ed. B Tlf: 3409247013 email:
polis.sviluppo@libero.it Realizza di itinerari archeologici, storici e ambientali. Didattica per le
scuole,laboratori di archeologia sperimentale, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale.
Sorveglianze e scavi archeologici; gestione del Parco Archeologico di Saturo(marina di LizzanoTaranto)
Oasi del WWF Palude la Vela: Strada Provinciale 78 Circunmarpiccolo. L’Oasi permette ai
visitatori di praticare il birdwatching e di immergersi nella natura potendo ammirare svariate specie
di piante catalogate dai volontari del WWF.
Pro Loco Taranto: Offre l’opportunità di creare itinerari turisti personalizzati focalizzando
l’attenzione sui maggior punti di interesse. Per info consultare il sito www.prolocotaranto.it
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