
  

   
 
 

 
 
 
      
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Conservami !!!! 

Il prossimo anno potrai 

aggiungere le nuove 

schede senza sprecare 

altra carta !!!  
 

 

 

 

  

Parco 

Nazionale 

Dell’Alta 

Murgia 
  

Libertà è……… 
(progetto di educazione ambientale per le scuole) 

 

Gruppo  

studi e 

didattica 

ambientale 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa offerta formativa è il risultato della nostra adesione al 

concetto di sostenibilità ecologica,politica,sociale,ed economica dello  

sviluppo antropico e dichiara la nostra apertura a tutte le discipline 

sia umanistiche che scientifiche all’interno di una visione sistemica e 

biocentrica del reale. Essa tende alla “riunificazione dei saperi”. Il 

nostro intento è quello di fare comunicazione-informazione, 

formazione-educazione di ecologia. Le nostre attività  sono 

progettate in modo da favorire e stimolare la capacità di percezione 

della realtà e delle infinite invisibili relazioni in essa contenute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Territorio 

tutto 

da 

scoprire 
  



  

I segreti del bosco  
( quello che un bosco ci può dare) 
Il percorso viene effettuato in uno dei boschi 

o rimboschimenti del territorio da scegliersi in 

base alle esigenze didattiche e pratiche.Si 

possono scegliere numerose attività: i 5 sensi 

e la scoperta del buio,attività di ricerca, 

giochi di animazione etc. Il lavoro si svolge in 

gruppo o individualmente  . Gli obbiettivi: 

conoscenza del valore degli ecosistemi, habitat 

e biodiversità (flora fauna e biotopi), 

riconoscimento dell’individuo, del territorio e 

del paesaggio,conoscenza delle tradizioni, della 

cultura agropastorale della architettura rurale 

e della transumanza. Informazioni sulle aree 

protette sulle loro finalità e sulla fruizione di 

parchi e riserve nel rispetto della 

legalità.(esempi di luoghi visitabili: bosco di 

Scoparella e jazzo del Demonio, bosco di 

Patanella-Tratturello Regio e Jazzo del 

Termite,foresta di Mercadante,bosco serra 

Cecibizzo e masseria la grotta) 

Durata complessiva 5 ore   

 

  

Escursione  bosco del Cavone- 

Acquatetta (Comune di Spinazzola) 
Il bosco del Cavone o di Acquatetta 

rappresenta un tipico esempio di 

rimboschimento a conifere con radure coperte 

di essenze vegetazionali tipiche dell’ambiente 

murgiano. Lungo il sentiero incontreremo  

testimonianze dell’intervento antropico quali: 

la neviera, lo Jazzo e  le cave di bauxite e 

vedremo segni del fenomeno carsico come ad 

es. la grotta verticale del Cavone. Saranno 

visibili  in lontananza le colline della 

Basilicata, il Monte Serico ed il Vulture.  

Durata complessiva 5 ore       

 



  

Escursione alla rocca del 

Garagnone (Spinazzola) 
Durante il percorso di avvicinamento 

guarderemo paesaggi dai colori cangianti per 

stagionalità e siti di rilevante interesse 

naturalistico. Una volta nei pressi della rocca 

sono rintracciabili gli ’ingressi di 13 grotte 

distribuite  nel corpo della collina e la 

masseria Melodia con il suo Jazzo. Dalla 

sommità si domina la fossa Bradanica. Le 

origini della rocca risalgono ad un periodo 

compreso tra l’anno 1000 e 1100 . Dalla  

rocca è possibile godere di un vastissimo e 

stupendo panorama (il Vulture, Torre 

Disperata etc..) Durata 5 ore  

Dolmen “La Chianca” tombe a 

tumulo e grotta in masseria. 
La visita al dolmen “La Chianca” (Bisceglie) ed 

alle  “tombe a tumulo” della necropoli di San 

Magno(Corato) ci permette di conoscere due 

tipologie di monumenti funerari megalitici 

pressoché integri risalenti  all’età dei metalli. 

A breve distanza si può visitare la grotta sita 

in una masseria attorniata da un bosco 

originario.Il passaggio nella struttura è utile 

per immaginare quali potessero essere gli 

antichi luoghi preistorici di insediamento 

antropico o/e per svolgere un semplice 

laboratorio. Durata 5 ore          

Il valore di un centesimo 

Visita guidata a Castel del Monte. 
Capolavoro dell'architettura ed dell’ingegneria 

Medievale (1200-1300) questo maniero è 

patrimonio dell'Unesco sin dal 1996.Unico nel 

suo genere è emblema di potere, ricco di 

simboli e di bellezza per le sue forme. Esso 

rappresenta al meglio la poliedricità e la 

grandezza del suo ideatore: Federico II di 

Svevia “stupor mundi”.  

Durata complessiva 5 ore 



  

Le chiese rupestri di Matera 
Escursione fra terra e cielo. 
Parleremo di una civiltà millenaria impressa 

nella roccia“scavata” dalla natura e dall’uomo. 

Esploreremo sentieri ricchi di grotte, chiese 

rupestri, cisterne e bellezze naturali. 

Percorreremo gli scenari dei numerosi film 

famosi girati in questi luoghi unici per la loro  

bellezza.Vedremo e studieremo un territorio 

divenuto patrimonio dell'Unesco che cerca di 

raggiungere il difficile equilibrio tra le 

moderne esigenze ed il recupero-rispetto delle 

civiltà precedenti. 

Durata complessiva 5 ore 

“Soli soli soli” Le energie e le  

en.rinnovabili (“All’unico  Sole della Terra”) 

Faremo seminari,laboratori e visite guidate 

ad impianti di produzione da fonti 

rinnovabili. Dopo una breve trattazione sul 

tema delle fonti energetiche tradizionali, 

parleremo dell’energia derivante da fonti 

rinnovabili verificando come la Puglia abbia 

dato un notevole impulso alla produzione in 

questo settore.Ai ragazzi saranno illustrati 

inoltre esempi di uso consapevole dell’energia e 

di green-economy oltre che impianti di 

produzione unici in Puglia. Durata 5 ore  

“Camminando sull’acqua” 
La cultura dell’acqua in Puglia 
La nostra Puglia è stata per tanti secoli 

definita “sitibonda”.Ricalcheremo il ”cammino 

dell’acqua” ricordando  le antiche vicissitudini,i 

vecchi metodi di captazione dell’acqua, gli usi, 

i costumi, le tradizioni. Della risorsa acqua e 

dell’Acquedotto Pugliese conosceremo la 

storia,alcune strutture sul territorio, le 

tecnologie, le problematiche,le prospettive di 

sostenibilità nell’utilizzo per la popolazione. Il 

percorso si snoda attraverso  luoghi di grande 

interesse naturalistico . Durata 5 ore 



  

Non “ perdiamo la bussola ! ” 
Prova di orienteering in natura. 
Possiamo avere approcci diversi verso il nostro 

territorio avvalendoci di numerosi ausili. Carte  

mappe e bussola sono ancora oggi un 

appassionante strumento di conoscenza dei 

luoghi. Utilizzandoli possiamo  partecipare con 

gli amici ad appassionanti gare di 

orientamento. (Questa esperienza può essere 

preparata da dispense e lezioni di cartografia 

fatte in aula).Durata 5 ore  

In-carta, porta a casa !.... 
laboratorio della carta 
Con brevi riflessioni evidenziamo l’enorme 

consumo  e lo spreco di carta che facciamo. 

Indicheremo anche le criticità che comporta il 

reperimento della materia prima. Assistiamo 

spesso ad un enorme spreco e tocca riflettere 

sul tema dei rifiuti e del riciclo. Dunque gli 

alunni, usando  utensili da noi forniti, 

produrranno fogli di carta riciclata per poi 

utilizzarli in mille modi. Lo scopo del progetto 

è quello di far acquisire comportamenti 

sostenibili e responsabili:riduzione, riutilizzo, 

recupero, riciclo. Durata 5 ore  

“Siamo a cavallo! ”:tempi naturali 
Il rapporto uomo-cavallo è millenario e sempre 

coinvolgente. Saremo in una masseria dentro 

al bosco per conoscere ciò che ci unisce al 

cavallo attraverso tradizione,cultura, lavoro, 

agricoltra,sport,turismo,ippoterapia e pet-

therapy. Abbiamo progettato qualcosa che 

supera il cliché di masseria didattica. I 

ragazzi (anche i diversamente abili) con molta 

gradualità si approcceranno al mondo degli 

animali,dell’equitazione e degli equdi (cavallo, 

asino, pony, etc.), imparanrdo il rispetto di se 

stessi e dell'altro essere vivente.Consigliamo 

di aggiungere l’esperienza del “battesimo del 

Cavallo“.Durata 1/2 o giornata intera. 



  

“Pane al pane e…………….…” 
Il laboratorio del pane 
Fare il pane è una delle “invenzioni” umane le 

cui origini si perdono nel passato. Il tempo 

impiegato nella  lavorazione, lievitazione e 

cottura del pane ci regala ancora oggi la 

sensazione di questo “miracolo” frutto del 

nostro lavoro. Nel contesto dell’azienda agricola 

biologica agli alunni sarà descritta tutta la 

filiera partendo dalla scelta del chicco di grano 

da seminare per arrivare al prodotto finale. 

Ogni alunno manipolerà farina, acqua, lievito e 

sale in  giuste dosi e supportato dagli esperti 

produrrà una piccola forma di pane (che una 

volta cotta potrà mostrare in famiglia). E’ 

anche prevista una visita guidata all’azienda ed 

al campo di grano (le antiche varietà).  

Durata complessiva 5 ore 

Sul latte versato 

Laboratorio del latte. 
Pensiamo al latte come un filo immaginario che 

ci conduce attraverso la storia, la tradizione, 

l’economia, le tecniche di trasformazione, lo 

studio della zootecnia. Abbiamo un motivo in 

più per tutelare il nostro territorio se lo 

guardiamo come punto di partenza di una 

filiera alimentare  e di ottimi  prodotti 

lattiero-caseari tipici e sani.   

Durata complessiva 5 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gli Ulivi del cuore 
Per i pugliesi è naturale e scontato vivere tra 

ulivi, olio ed olive. La”simbiosi” millenaria con 

questa pianta sembra quasi averci arricchiti di 

un gene in più dal colore verde-oro. 

L’ulivo appartiene da sempre a:   

storia,saperi,economia,paesaggio,sensazioni, 

benessere della nostra gente. La raccolta in 

campo e la trasformazione in frantoio  

rimangono fra le esperienze più belle e fra i 

ricordi che da adulti porteremo sempre con 

noi. Le custodiremo perché legate alla 

manualità ed alle prime eccezionali percezioni 

sensoriali. I ragazzi avranno tutto questo ed 

inoltre conosceranno le tecniche della molitura 

sia con impianto tradizionale che 

tecnologicamente avanzato. Degusteranno 

correttamente pane ed olio portando a casa un 

campione dimostrativo . 

Durata complessiva 5 ore 

” Il gusto della vita” 

Saperi e sapori col laboratorio dell’uva. 
Questa esperienza consente di vivere alcune 

ore all’interno di una speciale azienda 

vitivinicola. Dopo aver raccolto l’uva in campo  

sperimenteremo  i  procedimenti antichi e 

moderni che servono alla trasformazione 

dell’uva nei diversi prodotti derivati. Faremo 

poi tutti insieme la marmellata d’uva scoprendo 

che non è indispensabile ricorrere ai prodotti 

della trasformazione industriale. 

Visitando la fattoria, potremo comprendere 

insieme quanto sia importante il contesto in cui 

si svolge il lavoro di agricoltura biologica.  

Infine torneremo a casa con il nostro vasetto 

di confettura da mostrare orgogliosamente a 

tutti.    Durata 5 ore 
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Dure fuori e buone dentro 
(il laboratorio delle mandorle) 
 Il laboratorio si svolge in un contesto 

aziendale unico. Visiteremo il mandorleto 

osservandone le caratteristiche vegetazionali  

e pedoclimatiche,impareremo a svuotare il 

sacco e stenderemo le mandorle, facendo la 

singolare esperienza di “ararle con i piedi”. 

Nell’opificio conosceremo le diverse varietà 

locali di mandorle che sgusceremo per  

produrre e degustare  “u lattaminue”. Infine 

vedremo in quanti altri modi si usa il frutto di 

mandorla. Al termine sarà dato un sacchetto 

di mandorle,frutto del nostro lavoro. 
Durata 5 ore 

 “Alimentazione e nutrizione” 
Dei cibi  vanno  considerati gli aspetti 

alimentari e nutrizionali  anche i numerosi 

ambiti ad essi legati, ad es. quello economico, 

ecologico,culturale, sanitario, geopolitico etc. 

Proponiamo quindi seminari e visite guidate in 

numerose aziende all’avanguardia nella 

produzione e trasformazione delle risorse 

alimentari oltre che stimolare utili 

approfondimenti sui temi della  

dieta,alimentazione e nutrizione. 

Durata orario scolastico 

“Orto bio” (Masseria bio  in Alta Murgia) 

Il laboratorio pratico prevede:accoglienza, 

visita in azienda,sarchiatura,piantumazione di 

ortaggi certificati ”bio”,semina in campo , 

riconoscimento di erbe spontanee e  

commestibili. Parleremo al contempo di piante 

antiche e biodiversità, di  alimentazione 

sana, di trasformazione,manipolazione e 

conservazione dei cibi.Faremo cenni su storia 

e tradizioni pugliesi,agricoltura biologica e 

sostenibile,certificazioni europee. Porteremo 

infine a casa il risultato del nostro lavoro: un 

ottimo prodotto bio .   

Durata 5 ore 

 



  

“Orto      ”  
Abbiamo nel nostro bagaglio di esperienze  

giardini ed orti, urbani e scolastici. Ora siamo 

andati oltre giungendo alla determinazione 

che, realizzando l’orto verticale a scuola, 

possiamo mettere insieme diverse azioni 

ecologicamente virtuose. Gli alunni apprendono 

in questa attività comportamenti sostenibili: 

cura e attenzione costante verso altri esseri 

vegetali viventi,osservazione quotidiana della 

loro crescita e godimento degli effetti 

benefici ( ad es. erbe aromatiche ed 

officinali). Accenneremo a temi quali la 

permacultura ed il recupero-riutilizzo di 

materiali che altrimenti diventerebbero rifiuti. 

Durata h.2 e 30’ 

La natura,il cibo e le Arti  
L’idea è che i saperi debbano essere 

ricomposti e che quindi si possa parlare di 

ambiente partendo dall’esigenza di realizzare 

un manufatto. Proponiamo quindi dei laboratori 

che utilizzano materie prime,materiali 

prelevati in natura o di recupero e di 

realizzare innumerevoli elaborati attinenti ai 

più diversi  temi . Gli interventi si possono 

svolgere  in aula oppure presso le nostre 

aziende di riferimento. Pensiamo di poter 

reperire i materiali anche nel corso di una 

visita guidata sul territorio. 

“Il meraviglioso mondo delle api” 

Questo progetto ci consente di parlare di 

biodiversità, entomologia, apicoltura, 

produzioni biologiche e degli  antichissimi 

prodotti naturali che le nostre amiche api 

ancora oggi ci regalano. Grazie ad un’arnia 

didattica avremo la  rara opportunità di 

osservarle nelle loro varie funzioni e fasi di 

accrescimento. Infine faremo una piacevole 

degustazione di ottimo miele. 

Durata: orario scolastico. 

Laboratorio creativo di 

riuso e recupero 

Laboratorio delle saponette 

La cartapesta 

L’argilla 

..…ed i cocci sono tuoi 

Lo strumento musicale  

Il colore vegetale  

Le trame dell’arte  

CERA una volta 

Mi coloro di natura 
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           Pantarei-fiuti(πάντα ῥεῖ), 

La nostra comunità è fortemente legata al tema dei rifiuti che progressivamente si 

fa più pressante e potrebbe proporre a breve termine inaspettati ed inquietanti 

scenari. Nonostante da molti anni e da più parti si sia cercato di sensibilizzare la 

popolazione sul tema, solo oggi  questo argomento assume massima rilevanza in 

quanto percepiamo che la cattiva gestione dei rifiuti produrrebbe drammatiche 

emergenze. Per affrontare efficacemente questa problematica   dobbiamo cambiare 

i comportamenti individuali e collettivi. La nostra azione s’inserisce proprio in questo 

quadro descrittivo.L’intervento è modulato in rapporto al tipo di utenza (n.b.possono 

partecipare anche docenti,personale n.d. e genitori degli alunni), in particolare ai 

più giovani verrà proposta una esposizione 

degli argomenti con utilizzo di supporti 

audiovisivi ed attività ludico-formative 

motivandoli con meccanismi di e stimolando 

il loro pieno coinvolgimento. Sono   previsti  

uno o più incontri e visite ad impianti di 

trattamento dei rifiuti provenienti da 

raccolta differenziata. 

Durata:seminario-laboratorio minimo di h 

2. 30’,visita guidata in orario scolastico 

“PALEOèVITA” 
Itinerario didattico e laboratori creativi di 

avvicinamento alla  Paleontologia. Lo studio dei 

fossili ci aiuta a ripercorrere  storia geologica 

e trasformazioni  ambientali del nostro 

territorio. Illustreremo tecniche e metodologie 

dei paleontologi usando appositi strumenti 

all’interno di un’area di scavo appositamente 

predisposta. Dopo il ritrovamento dei reperti, 

faremo i laboratori di pulizia, catalogazione e 

riconoscimento dei reperti,il “paleoquiz” la 

visita in grotta ed infine gli studenti potranno 

realizzarne i calchi-ricordo da portare a casa. 

Stabiliamo durata numero e tipologia degli 

interventi in base alle esigenze didattiche. 

 

 

 

 

 

Eraclito 



  

”Orientiamoci con la storia” 
Questo progetto si propone di fornire 

all’utenza competenze di base sugli strumenti 

di osservazione,conoscenza e catalogazione del 

territorio in modo che li si possa utilizzare 

facendo orienteering  all’interno di  luoghi di  

eccellenza che abbiano per di più un valore   

storico-archeologico. Valga per tutti l’esempio 

dell’area archeologica di Canne della battaglia. 

Questa attività fornisce inoltre numerosi 

spunti di approfondimento interdisciplinare e 

può essere preceduta da una fase di 

preparazione e di esercitazione in classe. 

Prima della prova di orienteering prevediamo la 

visita l’antiquarium. Durata  5 ore 

Egnazia (gli scavi,il museo,la necropoli) 

Visiteremo una delle più importanti aree 

archeologiche del meridione che copre un 

arco temporale che va dal XV sec. a. C. 

(età del bronzo) al XIII d.C.Di Visiteremo 

anche il museo con occhio attento agli 

aspetti territoriali oltre che storici ed 

archeologici. Durata 5 ore 

Le ville vesuviane di Stabia ed 

i pastifici di Gragnano 
Il percorso si snoda visitando due 

meravigliosi esempi di ville patrizie romane,  

nel suggestivo territorio del vulcano famoso 

per le sue eruzioni ma anche per i suoi 

fertili territori e per le fervide attività di 

una intraprendente popolazione.Storia arte 

cultrura economia e tradizione sono i temi 

trattati. (giornata intera) 

 

 

 

 

 
 



  

Città di  Matera: un percorso in 

città diverso dal solito. Attraversando il 

Palombaro lungo entreremo nei sassi con la 

possibilità di visitare un “sasso speciale”,i 

vicoli,i monumenti, la cattedrale della 

madonna della Bruna e tanto altro. 
Durata 5 ore 

Alberobello (tutto sui trulli e la città) 
Questa visita guidata prevede un 

suggestivo percorso nella zona turistica con 

racconto storico e visita all’interno del 

tipico trullo di cui spiegheremo le 

caratteristiche e le tecniche di 

costruzione.Con un contributo è  possibile 

costruire in laboratorio un trullo in 

miniatura da portare a casa come ricordo. 
Durata 5 ore 

Otranto:cave di bauxite,mare,centro 

storico,cattedrale,Alimini grande 
Una visita interessantissima dal punto di vista 

naturalistico,geologico,storico,culturale. 

Visiteremo il suggestivo lago nella ex cava di 

bauxite spingendoci poi sul litorale che guarda 

l’oriente,la Grecia e l’Albania, è possibile 

anche chiedere la visita del faro di punta 

Palascia.Percorreremo dopo pranzo il centro 

storico con il castello aragonese,la famosa e 

bellissima cattedrale,il porto ed i negozi. 

Tappa finale il lago grande di Alimini. 

Durata intera giornata 

Monticchio: laghi ed abbazia  
Oltre che temi di interesse scientifico 

affrontiamo sul percorso argomenti di 

storia e cultura religiosa.E’ possibile fare 

una circumnavigazione del lago oltre che 

visitare il museo scientifico dell’abbazia ed 

il  convento benedettino antico.  
Durata 5 ore 

 



  

Grotte di Pertosa Auletta (Sa) 

Un’esperienza unica che, con la navigazione 

del fiume sotterraneo durante la 

suggestiva visita alle grotte, ci riporta ai 

viaggi fantasiosi immaginati nell’antichità. 

Nel pomeriggio entreremo al “museo- 

laboratorio interattivo della terra” unico in 

Italia nel suo genere. E’ visitabile inoltre a 

Pertosa il museo della preistoria ben 

strutturato e riccamente allestito.  
Durata intera giornata 

Acquaèvita(Cassano Irpino-lagolaceno) 

Visitando le suggestive sorgenti del fiume 

Calore conosceremo l’importanza di un  

territorio che sembra quasi partorire l’acqua 

che quotidianamente poi beviamo. 

Ricordando l’epopea dell’acquedotto pugliese 

conosceremo le sue strutture,la loro 

corretta gestione, i metodi di monitoraggio 

etc. Presso lago Laceno poi ci divertiremo 

partecipando alla caccia al tartufo con i 

cani. Saremo poi  ospiti del vivaio forestale 

regionale. Ci appassioneremo con i laboratori 

e la visita agli alberi monumentali. Al 

termine, riceveremo in regalo un giovane 

albero.  Durata intera giornata 

Due passi da dinosauro. 
La visita persso museo paleontologico dei 

dinosauri di Borgo Celano è un’esperienza 

utile a capire la paleoecologia attraverso un 

suggestivo percorso che comprende modelli 

animati di dinosauri in dimensioni reali.Sono 

anche visitabili il museo e le sale per  

proiezioni e i laboratori. Nel pomeriggio 

visiteremo  Manfredonia col suo castello e 

museo archeologico è possibile poi prenotare 

una visita al faro del prospicente porto. 
Durata intera giornata 

 



  

La certosa di Padula 
Uno degli esempi più famosi al mondo  di 

complesso monumentale barocco nonché la 

più antica e grande in Italia e tra le 

maggiori d'Europa.Patrimonio UNESCO 

conta una superficie di 5,1Ha.Dal 1957 

ospita il museo archeologico provinciale 

della Lucania occidentale.(intera giornata)  

Bari:Castello svevo-lungomare 
La visita guidata  prevede un’iniziale 

descrizione del maniero fatta dall’esterno 

con inquadramento territoriale per poi 

visitarlo all’interno e fruire degli scavi, 

delle sale espositive e di proiezione. Si 

termina con un percorso sul litorale 

monumentale N. Sauro. Durata 5 ore 

Gravina:chiese rupestri,ponte viadotto, 

città,cattedrale. 

Il percorso parte dalla zona archeologica  

“padre eterno” lungo la gravina-burrone. 

Noteremo la presenza di chiese rupestri e 

percorrendo il ponte acquedotto. 

apprezzeremo le caratteristiche ambientali 

e naturalistiche della gravina. L’itinerario 

termina con una visita alla cattedrale. 
Durata 5 ore 

Le zone umide costiere e le 

saline:saline,birdwatching, laboratori etc 

E’ una delle  attività più avvincenti perché 

associa la conoscenza dei metodi di 

produzione del sale con quella di un 

bellissimo habitat sito in un’importante 

area protetta. Muniti di binocoli e 

cannocchiali, osserveremo numerose specie 

di uccelli migratori e stanziali studiandone 

l’ambiente e l’etologia. Infine avremo a 

disposizione un’aula didattica ricchissima di 

reperti e materiali . Durata 5 ore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa


  

Taranto (castello-museo-San Cataldo) 
L’itinerario prevede una visita completa che 

illustri la millenaria storia ed il territoriodi 

questa città,un vero e proprio”museo a 

cielo aperto”. (giornata intera) 

Castello di Barletta e cantina 

della disfida 
Un ottimo esempio di come l’architettura dei 

nostri castelli ci conduca attraverso i secoli 

scorsi e ci riveli segreti e reperti unici al 

mondo. Durata 5 ore 
Pulo di Altamura e la grotta 
E’ uno dei più bei percorsi escursionistici 

all’interno del Parco Nazionale dell’alta 

Murgia che si snoda in parte nella dolina 

carsica ed in parte lungo un sentiero di 

pseudo steppa murgiana che conduce ad una 

grotta con affaccio sulla enorme cavità. 

Ricco per biodiversità di flora e fauna 

questo percorso offre un paesaggio 

estremamente suggestivo. Durata 5 ore 

Trani lido Colonna (il mare ) 

Questa visita è finalizzata ad una prima 

conoscenza dell’ecosistema marino ed alle 

prime osservazioni su ecotopo ed organismi 

marini utilizzando molti supporti didattici. 

Si conclude con una visita a villa comunale 

acquario e porto. Durata 5 ore 

Grotte di Castellana-Polignano 

Il percorso in una delle grotte più famose 

d’Europa illustra efficacemente il tema del 

carsismo.L’argomento viene completato nel 

pomeriggio a Polignano con l’osservazione 

delle grotte marine.Vedremo inoltre il 

centro storico,un tratto della via Traiana 

col ponte su lama Monachile ed il 

monumento a D.Modugno (giornata intera) 
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Questo elenco contiene soltanto alcuni esempi  delle  

attività che siamo in grado di realizzare e sarà  

costantemente aggiornato. Ci piacerebbe concordare 

con voi attività nuove, al fine di rispondere meglio 

ad esigenze didattiche nuove, 

PERCIÒ  

CHIEDETECI  

ANCHE  METE ED  

ATTIVITÀ CHE QUI 

NON ABBIAMO 

MENZIONATO !! 
Gli studenti diversamente abili usufruiscono 

gratuitamente del nostro intervento e sono  

facilitati nelle attività dai nostri operatori “esperti 

del turismo sociale” certificati dalla regione Puglia.   

Il costo(minimo 40 alunni partecipanti) non 

comprende: tassazioni,trasporto ed eventuali 

biglietti d'ingresso. 

Ad ogni modo, con le aziende di trasporto ed i 

soggetti gestori dei siti visitabili manteniamo 

rapporti finalizzati all’ottenimento di sconti e 

benefici previsti dalla normativa vigente.  

N.B.  I contributi  possono essere modificati 

in parte in base alle particolari esigenze 

didattiche ed organizzative che emergono 

durante i contatti/colloqui che vi sollecitiamo 

a stabilire tempestivamente con noi. 

Questi sono i nostri recapiti: 
Francesco Leandro-Margherita Zenzola 

Gruppo studi e didattica  ambientale ECOEVITA 

(tel.3407710413-415  e-mail:fiatpalio@alice.it)  
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I NOSTRI COSTI SONO MOLTO CONTENUTI PER FAVORIRE 

LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI NONOSTANTE CIÒ NOI IMPEGNAMO 

SEMPRE ALMENO DUE GUIDE !! 
In sintesi le attività ed i costi: 

 

 I segreti del bosco (escursioni e laboratori) € 5,00 

 Escursione  bosco del Cavone o di Acquatetta € 4,00 

 Escursione alla rocca del Garagnone € 4,00 

 Escursione Dolmen “La Chianca” tombe a tumulo e grotta in masseria € 5,00 

 Il valore di un centesimo: visita guidata a Castel del Monte € 5,00 

 Le chiese rupestri di Matera (escursione fra terra e cielo ) € 7,00 

 “Soli soli soli ” Le energie rinnovabili € 8,50 (semin+labor+visita guidata) 

 Camminando sull’acqua:La cultura dell’acqua in Puglia € 4,00 

 “Non perdiamo la bussola ! ” € 6,50 

 “In-carta, porta a casa !”....laboratorio della carta € 5,00 

 “Siamo a cavallo” mezza giornata € 6,00 - intera giornata € 12,00 

 “Pane al pane e…………….…” Il laboratorio del pane € 8,00   

 Sul latte versato Laboratorio del latte.  € 8,00 

 Gli Ulivi del cuore € 8,00 

 Il gusto della vita; saperi e sapori, laboratorio dell’uva. € 8,00 

 Dure fuori e buone dentro (le nostre mandorle ) € 8,00 

 “Alimentazione e nutrizione” ( le migliori aziende del territorio ) € 5,00 

 “Orto bio” dalla classe alla Masseria € 8,00 

 “Orto +” orto verticale in aula € 5,00 

 La natura e le Arti (da concordare in base al tipo di attività scelta ) 

 “Il meraviglioso mondo delle api” (da concordare in base alle modalità) 

 Eraclito;rifiuti e differenziata (visita guidata ad un impianto di trattamento 

rifiuti) € 3,50 

 “Paleoèvita” visita guidata ,laboratori di preistoria, Paleontologia e 

fossili,area di scavo calchi e “paleoquiz” € 12,00 

 ”Orientiamoci con la storia”  € 7,00 

 Egnazia  € 4,00 

 Le ville vesuviane di Stabia e i pastifici di Gragnano € 10,00 

 Città di  Matera: un percorso in città € 7,00 

 Alberobello i trulli  € 5,00 (su richiesta laboratorio di autocostruzione del 

trullo da portare a casa ) 

Le nostre attività sono collegate tra loro e 

prevedono per ogni argomento i relativi 

seminari,laboratori in aula e visite guidate. 

 



  

 Otranto:cave di bauxite, centro storico,Alimini grande € 8,00 

 Monticchio il lago e l’abbazia  € 5,50+castello Melfi € 3,50 

 Grotte di Pertosa Auletta ( escursione e navigazione in grotta, musei terra o 

preistoria- giornata int.) € 20,00 

 Acquaèvita (Cassano Irpino-lagolaceno) € 10,00 

 Due passi da dinosauro (Borgo Celano) € 15,00 

 La certosa di Padula € 8,00 

 Bari Castello svevo e lungomare N.Sauro € 4,00 

 Gravina chiese rupestri, ponte,città (v.guidata) € 6,00 

 Le zone umide costiere e le saline ( +seminario) € 10,00  

 Taranto (castello-museo-San Cataldo) € 8 

 Castello di Barletta e cantina della disfida € 4,00 

 Pulo di Altamura e grotta (escursione) € 4,00 

 Trani lido Colonna (escursione al mare ) € 3,50 

 Grotte di Castellana- Polignano (giornata intera) € 7,00 

 Canne della battaglia (ins preistorico-museo) € 4,50 

 Foce dell’Ofanto e ponte romano € 5,00  

 Grotta San Michele (escursione) € 4,00  

 Grotte del vagno (escursione) € 4,00 

 La via Traiana e S.Maria di Cesano (visita guid.) € 5,00 

 “La preistoria ed i fossili”: seminario, laboratori,fossili, 

 calchi,manipolazione argilla,costruzione strumenti musicali 

 e monili, pittura preistorica etc (da concordare) 

 Il museo Jatta e la cattedrale di Ruvo di Puglia € 3,00 

 Cascate di san  Fele e dintorni € 7,00 

 Sotto vetro € 8,00 

 CERA una volta € 8,00 

 “La scuola dell'albero” € 5,00 

 Mi coloro di natura € 7,00 

 Dalla zolla all’ampolla € 5,00 

Controllo aziendale di processi 

produttivi,di trasformazione e commercializzazione. 

I seminari relativi a tutti gli argomenti  prevedono un 

contributo di € 3,00 (si può richiedere inoltre il relativo 

laboratorio) 

I costi sono calcolati su un numero minimo di 40 alunni partecipanti 

Rif.: ECOE’VITA Gruppo studi e didattica  ambientale  

Francesco Leandro - Margherita Zenzola tel.3407710413-415   

e-mail:fiatpalio@alice.it  Facebook :Francesco Leandro – pagina ECOÈVITA 

mailto:fiatpalio@alice.it


  

 

 
 

 
 
 
 

ANNOTAZIONI del docente 
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Conservami !!!! 

Il prossimo anno potrai 

aggiungere le nuove schede 

senza sprecare altra carta !!! 

 

  Rif. Francesco Leandro-Margherita Zenzola:  

Gruppo studi e didattica  ambientale ECOE’VITA 

(tel.3407710413-415  e-mail:fiatpalio@alice.it) 

Facebook (Francesco Leandro-ecoèvita) 
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