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Aggiungi valore
al tuo territorio

Passeggiando fra masserie storiche, jazzi,
trulli e fogge, esploreremo la bellezza
di un paesaggio agrario unico avvolto da
aree naturali protette e puntellato da
boschi di querce o dai grandi esemplari
arborei isolati, dagli allevamenti tradizionali
e dalle antiche varietà agrarie.
Storia e natura si intrecciano in una trama
di sentieri che si sveleranno lentamente ai
nostri occhi nel corso degli appuntamenti.
Strade bianche e tratturi ci insegneranno a
godere del percorso ed a riconoscere che
la meraviglia della scoperta è nel cammino,
non nella meta.

IN COLLABORAZIONE CON

Si raccomanda l’uso di abbigliamento e scarpe comode.
Prenotazione obbligatoria per singolo appuntamento.
Info e prenotazioni:
080. 2376648 - 348.2243987 | animazione@galvalleditria.it
È possibile scaricare il programma completo
delle iniziative sul sito www.galvalleditria.it
CISTERNINO

LA NOTTE DELLA CIVETTA (X EDIZIONE)
Venerdì 22 marzo 2013, dalle ore 18.30

Una serata dedicata alla civetta, per sfatare miti e leggende e conoscere l'affascinante mondo dei
rapaci notturni. Appuntamento c/o Masseria Ferragnano, sede del GAL Valle d’Itria - Locorotondo.
Iniziativa organizzata nell’ambito della Notte Europea della Civetta in collaborazione con il
Gruppo Italiano Civette, EBN Italia e il WWF Martina Franca.
Per info e prenotazioni: 348 35 26 958

DI OLIVO IN OLIO
Domenica 24 marzo 2013, ore 9.30-12.30

Passeggiata tra passatoi e oliveti ai piedi della Murgia tra Cisternino e Casalini e visita a un
frantoio. Appuntamento a “Il Frantolio” di D’Amico Pietro, contrada Casalini (Cisternino).
Iniziativa organizzata in collaborazione con il CEA di Cisternino.

LE SCUDERIE DI GALEONE
Domenica 7 aprile 2013, ore 9.30-12.30

Immersi nei boschi di fragno della Murgia Martinese tra antiche fogge e acquari fino a Masseria
Galeone-Centro Addestramento Cavalcature con visita alle scuderie del cavallo Murgese.
Iniziativa organizzata in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con l’ANAMF – Associazione Nazionale allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca.

SORPRENDENTI ORCHIDEE
Domenica 14 aprile 2013, ore 9.30-12.30

Passeggiata sui monti di Cisternino alla scoperta delle orchidee selvatiche della Murgia.
Appuntamento a Masseria Pozio, contrada Caranna (Cisternino).
Iniziativa organizzata in collaborazione con il CEA Cisternino.

LE API DELL’ACQUEDOTTO
Domenica 5 maggio 2013, ore 9.30-12.30

Visita all'azienda apistica Alveus di Giuseppe Masciulli, alle arnie in masseria e passeggiata lungo
il tratto di Acquedotto Pugliese che interessa il Canale di Pirro (San Marco-canale di Pirro)
(Martina F.ca-Locorotondo). Iniziativa organizzata in collaborazione con ANFOR e AQP.

I TRATTURI DELLA TRANSUMANZA
Domenica 15 giugno 2013, ore 17.30-20.30

Passeggiata al tramonto sulle propaggini della Murgia martinese lungo le antiche mulattiere della
transumanza, nel Parco Regionale “Terra delle Gravine”, per scoprire la biodiversità del Bosco
Orimini (Martina Franca). Appuntamento davanti al Ristorante La Murgetta.

MASSERIE SOTTO LE STELLE
Sabato 22 giugno 2013, ore 17.30-20.30

Nell’ambito della iniziativa organizzata dalla
Regione Puglia e giunta alla sua terza edizione,
sarà possibile effettuare una escursione
facendo tappa presso Masseria Madonna
dell’Arco per partecipare ai laboratori didattici
del pane e delle mozzarelle.
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