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COMUNICATO STAMPA 

“UNA STORIA PER NATALE” 

8 e 29 dicembre 2019 

Mola di Bari 

Boom di ingressi: migliaia di visitatori alla scoperta del nostro patrimonio 

Tuffarsi in luoghi antichi e prestigiosi, nuotando tra storia e arte, in un mare ricco di cultura: 

questo è stato l’obiettivo di “Una Storia per Natale”, l’evento che ha reso protagonisti i luoghi 

della storia e della tradizione culturale molese.  

In occasione di “Gustiamola d’inverno 2019”, le porte dei monumenti cittadini si sono 

spalancate ai numerosissimi visitatori che, nell’intere giornate di domenica 8 e domenica 29 

dicembre, si sono lasciati affascinare dalla bellezza e dalla ricchezza del nostro patrimonio 

storico, artistico e architettonico.  

Le temperature poco clementi non hanno arrestato la voglia di scoperta e la fame di cultura. 

Grandissimo, infatti, è stato il successo per questa iniziativa che ha registrato numeri da 

capogiro: il solo Palazzo Roberti Alberotanza ha contato complessivamente 737 visitatori! 

Ottimi i risultati anche per gli altri luoghi culturali coinvolti, ovvero il Castello Angioino 

Aragonese, la Chiesa di Santa Chiara e la Cappella di San Giacomo, la Chiesa Matrice, Palazzo 

Pesce, il Teatro Van Westerhout, Le Antiche Ville e il Museo Storico delle Due Guerre. 

 

La Pro Loco Mola di Bari, organizzatrice e coordinatrice dell’evento, ringrazia sentitamente 

l’insostituibile Filippo Affatati e tutti gli straordinari ed instancabili volontari delle associazioni 

partner, Alma Terra, Associazione Nazionale Carabinieri sez. Mola di Bari, Centro di Aiuto alla 

Vita, In folio, Le Antiche Ville, Rosa di Jericho, "Senza Priscio", terrAmare e Visit Mola di Bari, 

che con passione, impegno e professionalità hanno donato un’esperienza culturale di elevata 

qualità. 

Si ringrazia l’amministrazione comunale per aver patrocinato l’iniziativa, garantendo continuo 

supporto e dimostrando costante fiducia nei riguardi delle realtà associative attivamente 

impegnate nella valorizzazione e nella promozione del nostro territorio. 

 

Pro Loco Mola di Bari 

 

Mola di Bari, 30 dicembre 2019 
 
 

 

 

                                                                                                          

 

 

https://www.facebook.com/terramaremola/

