
GARGANO:
UN NOSTRO PATRIMONIO

TURISMO, CULTURA E SAPORI IN AUTO D’EPOCA
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LE CORSE DI FEDERICO2 °  t a p p a

SA(DI)LENTO4 °  t a p p a
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Per il sostegno all’iniziativa
“Le Corse di Federico”

si ringraziano

Provincia BAT AltamuraAndria Castel del Monte Barletta



Storicamente Targa Puglia nasce domenica 
11 ottobre 1931 alle 4 del mattino a Foggia, 
sotto l’attenta regia del presidente dell’ACI 
Bari, onorevole Re David e di quello 
dell’ACI Foggia, Ing. Rotilli. L’evento durò 
un solo giorno, in cui furono percorsi 750 
km su strade quasi sempre sterrate: su 
40 partiti, solo 6 giunsero al traguardo! 

Il progetto “Targa Puglia”

Targa Puglia vuole far 
conoscere la Puglia più 
bella, ricca di storia e di 
tradizioni, coniugandola 
con la passione per le 
auto d’epoca. Un turismo 
dal fine palato, che evita 
la calca e le destinazioni 
scontate; che preferisce la 
masseria agli alberghi di 
lusso, il cibo tradizionale 
delle nonne a quello 
“stellato”. I luoghi sono 

quelli sconosciuti ai 
più, dove la lentezza 
delle auto storiche 
premette di apprezzare 
la natura e il territorio. 
Alcuni dei percorsi 
fanno riferimento alle 
antiche gare del passato, 
come il Gran Premio di 
Bari, la Fasano-Selva, 
la Macchia-Monte 
Sant’Angelo, il Rally di 
Federico e la Targa Puglia.



La prima tappa ha rievocato la 
Targa di Capitanata, il Rally del 
Gargano e la mitica Macchia-
Monte Sant’Angelo, toccando 
luoghi come Macchia di Monte, 
Monte Sant’Angelo (con la sua 
Grotta di San Michele, Patrimonio 
UNESCO), la Foresta Umbra (con 
i suoi famosi Faggeti Vetusti), 
Baia delle Zagare, Vieste e San 
Giovanni Rotondo.

1° TAPPA
Gargano - un nostro Patrimonio









Il secondo appuntamento, dal 
titolo “Le corse di Federico”, 
ripercorrerà le orme del Rally dei 
Castelli Svevi e del Gran Premio 
di Bari. La tappa sarà incentrata 
sulla scoperta dei più suggestivi 
castelli federiciani pugliesi, tra 
cui il famoso Castel del Monte 
(Patrimonio UNESCO dal 1996), 
per poi spostarsi fino ad Altamura.

2° TAPPA
Le Corse di Federico





La terza tappa, “CeleBRiTÀ”, farà 
rivivere, a cavallo tra Brindisi e 
Taranto, i fasti della TarantoStorica, 
della Coppa Taras, del Trullo d’Oro 
e della Fasano-Selva. I luoghi sono 
quelli delle celebrità italiane, primo 
tra tutti Rodolfo Valentino. Filo 
conduttore sarà l’enogastronomia, 
a partire dal Capocollo di Martina 
Franca e dal Primitivo di Manduria.

3° TAPPA
CeleBRiTÀ





Targa Puglia si concluderà con
“Sa(di)lento”, un piacevole tour 
enogastronomico nel tacco dello 
Stivale. Rievocando il Rally del Salento 
e la salita di Santa Cesarea Terme, 
si toccheranno luoghi non consueti 
riscoprendo scenari unici (come la 
Cava di Bauxite) ed una straordinaria 
architettura, il tutto tra un piatto di 
cìciri e trya e dell’ottimo Negramaro. 

4° TAPPA
Sa(di)lento





anteprima terza tappa
(work in progress)

celebrita - senza data/senza sfondo con colori nuovi



main sponsors media partners



www.targapuglia.it
@targapuglia1931


