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COMUNICATO 

“Mola In LOVE” 
Tour culturale nel cuore della città 

14 e 16 febbraio 2020 

MOLA DI  BARI 

 

Arte e identità, bellezza e curiosità: questi gli ingredienti principali di “Mola in Love – Tour 

culturale nel cuore della città”, un’esperienza inedita che animerà Mola di Bari in occasione 

della Festa di San Valentino. 

La Pro Loco e l’associazione Le 7 Muse di Apollo, infatti, accompagneranno cittadini, turisti e 

visitatori in un tour tematico ed animato, che si snoderà lungo le vie cittadine principali, 

coinvolgendo i luoghi culturali considerati identitari del territorio molese. 

L’obiettivo di tale iniziativa è valorizzare, promuovere e rendere fruibile la bellezza del ricco e 

variegato patrimonio storico, artistico e culturale che Mola possiede, svelando gli “aneddoti 

amorosi”, sconosciuti ai più, che raccontano gli aspetti più intimi, e al tempo stesso curiosi, 

legati alla vita dei personaggi storici locali e ai monumenti a questi indissolubilmente legati. 

L’itinerario, curato da guide turistiche accreditate, avrà luogo venerdì 14 febbraio alle ore 

19:30 e domenica 16 febbraio alle ore 11:30, e prevederà la visita ai seguenti luoghi: 

 

Chiesa Matrice 

“Sì, lo voglio… in cripta” 

Piazza XX Settembre 

“Niccolò Van Westerhout e la sua enigmatica Doña Flor” 

Castello Angioino Aragonese 

“Brianna e Toraldo: storia di un tormentato amore” 

 

Concluderà il tour un gustoso aperitivo presso il Gran Caffè Moderno. 

 

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a prolocomola@libero.it, oppure contattando la Pro 

Loco attraverso uno dei seguenti canali social: 

Facebook - Pro Loco Mola di Bari 

Instagram - prolocomoladibari 

 

La quota di partecipazione è di € 3,00 a persona, o di € 5,00 a coppia (aperitivo incluso). 

In fase di prenotazione è necessario indicare nome e cognome di tutti i partecipanti e un recapito 

telefonico per eventuali comunicazioni. 

Punto di ritrovo è la sede Pro Loco c/o il Palazzo Roberti Alberotanza. 

 

L’evento è organizzato da Pro Loco Mola di Bari e l’associazione culturale Le 7 Muse di 

Apollo, con il patrocinio del Comune di Mola di Bari. 

Si ringrazia sentitamente per la fattiva collaborazione: Gran Caffè Moderno, La Torrefazione 

e Multiservice Sprint. 

 

Mola di Bari, 31 gennaio 2020 

Pro Loco Mola di Bari e Le 7 Muse di Apollo 
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