GUARDANDO IL MARE DALLE MURGE
Sabato 2 novembre 2013, ore 9.30

Passeggiata naturalistica per esplorare i boschi e la macchia mediterranea della scarpata murgiana di Cisternino,
con lo sguardo che dalla collina si perde fino al mare. Iniziativa organizzata in collaborazione con il CEA Cisternino.

IN BICI TRA VIGNETI E NOVELLO
Sabato 9 novembre 2013, ore 14.30
Domenica 10 novembre 2013, ore 9.30

Passeggiata in bici da Locorotondo a Figazzano, tra vigneti, frutteti, giardini e trulli fiabeschi
fino alle cantine Cardone. Visita alla cantina. Iniziativa organizzata in collaborazione con il Parco Dune Costiere.

IL FILO DI ARIANNA DEL CIBO VERO
Sabato 16 novembre 2013, ore 14.30

Dalla terra alla tavola: passeggiata lungo i tratturi dell'azienda agricola Mangio Bene dalla Masseria
fino alle fogge comunali di Lamia Nuova nel Sito di Interesse Comunitario della Murgia di Sud Est.

L'ASINO DI MARTINA FRANCA
Domenica 17 novembre 2013, ore 9.00

Visita a Masseria Russoli della Regione Puglia e all'allevamento di asini di Martina Franca. Svolgimento del
percorso botanico in collaborazione con l’Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto e con l’Assessorato
alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia.

LE VIE DELL'ACQUA
Domenica 24 novembre 2013, ore 9.30

Escursioni d’autunno in

Valle d’ITRIA
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Escursioni in

Valle d’ITRIA
La natura che muta con il susseguirsi delle stagioni ed
un paesaggio che si lascia abbracciare dai colori nuovi
dell’autunno. In un appassionante percorso di conoscenza, la Valle d’Itria si svelerà ai nostri occhi mostrando
quanto di più bello in essa è custodito: il fascino degli
allevamenti, la laboriosità che rende unici i prodotti della
terra, la bontà delle eccellenze enogastronomiche, la
meraviglia dell’acqua che scorre grazie alla mano
dell’uomo, l’incanto delle stagioni che mutano lasciando
inalterata la bellezza.
L’impegno del GAL Valle d’Itria è tutelare, promuovere e
nutrire il senso di appartenenza a questa terra.

Aggiungi valore
al tuo territorio

Un affascinante percorso lungo le strade di sevizio dei canali dell'Acquedotto Pugliese fino all’impianto
idroelettrico in contrada Monte Fellone. Iniziativa organizzata in collaborazione con l'Acquedotto Pugliese e
Legambiente Puglia.

FRANTOI APERTI
Domenica 1 dicembre 2013, ore 9.30

Visita al frantoio dell'Antica Masseria Caroli per assistere alla raccolta e alla molitura delle olive. Laboratorio di
educazione all'assaggio per conoscere i segreti di un buon olio d'oliva. Appuntamento presso l'azienda agricola
Caroli in contrada Trazzonara di Martina Franca.
Iniziativa organizzata in collaborazione con l'OLEA (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori)

I FORMAGGI DELLA VALLE D'ITRIA
Sabato 14 dicembre 2013, ore 15.00

Laboratorio per conoscere la tradizionale tecnica di produzione dei formaggi nel caseificio della
Coop. Allevatori Valle d’Itria CAVI.

L'ARTE DELLA NORCINERIA IN VALLE D'ITRIA
Domenica 15 dicembre 2013, ore 9.30

Una breve passeggiata a piedi nella campagna di Cisternino, da contrada Pistone fino a contrada Marinelli
per conoscere l'arte della norcineria della Valle d'Itria con la visita al Salumificio Santoro.
Percorso ad anello.

PASSEGGIARE NEL BOSCO E NEL GIARDINO SEGRETO
Domenica 22 dicembre 2013, ore 10.00

Una piacevole passeggiata dal bosco Basile – Caramia per conoscerne la ricca biodiversità e le specchie
arborate, al giardino all'italiana di Masseria Ferragnano con la collezione di bonsai.
Iniziativa organizzata in collaborazione con la cooperativa Serapia e l’Associazione Valle d'Itria Bonsai.

Si raccomanda l’uso di abbigliamento e scarpe comode.
Prenotazione obbligatoria per singolo appuntamento.
Info e prenotazioni:
080. 2376648 - 348.6284317 | animazione@galvalleditria.it
È possibile scaricare il programma completo
delle iniziative sul sito www.galvalleditria.it
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ALLA SCOPERTA DEI TESORI RURALI

