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Tra un prato e l’universo,
idee ed esperienze per l’educazione ambientale

La cooperativa Thalassia nasce nel 2001 insieme all’istituzione della Riserva
di Torre Guaceto proprio come società di attività e servizi per l’area protetta.
Negli anni cresce e si evolve fino ad occuparsi oggi professionalmente
e con passione, su scala nazionale e non solo, di progetti connessi alle
tematiche dello sviluppo sostenibile, dell’educazione ambientale e della
cittadinanza attiva nelle sue diverse forme e linguaggi.
La Cooperativa Thalassia svolge da ormai 15 anni attività di educazione
ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado in autonomia o in
collaborazione con Enti pubblici e associazioni regionali e nazionali
(Regione Puglia – Rete Infea, Ministeri, Federparchi, Province, Comuni, Enti
Parco).

La GRECIAN TRAVEL è un’agenzia specializzata nell’organizzazione di
viaggi individuali e di gruppo, avvalendosi della competenza di personale
specializzato in grado di rispondere a tutte le esigenze della clientela.
Grazie all’utilizzo dei più aggiornati sistemi di prenotazione garantisce le
più vantaggiose tariffe aeree ufficiali IATA e delle maggiori compagnie aeree
low-cost. È partner dei principali tour operator specializzati in prenotazioni
alberghiere e di autonoleggi, così da riuscire a trovare le soluzioni più
adatte e convenienti ad ogni tipo di clientela.
Agenzia storica della città di Brindisi si è specializzata in viaggi a carattere
naturalistico e culturale, tanto da diventare punto di riferimento delle
associazioni che svolgono tali attività nel territorio.

L’essenza delle proposte Thalassia risiede sempre nell’unione tra i valori
dell’educazione civica e ambientale e della conoscenza della storia e
delle tradizioni dei luoghi, ed è mirata a lasciare un seme nel cuore dei
partecipanti che germoglierà e darà vita a un cittadino più rispettoso
dell’unico Pianeta che abbiamo.
Gli operatori della Cooperativa Thalassia sono associati ad AIGAE
(Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche) e a Confguide
Brindisi-Taranto (Associazione di categoria).
Parte dei proventi delle attività viene utilizzata per progetti di riforestazione.

Natura, cultura, divertimento, buon cibo,
partecipazione, stupore, passione…..
La tua avventura con Thalassia

COME LEGGERE
IL CATALOGO
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Gentile Insegnante,
In questo catalogo Ti presentiamo le attività didattiche della Cooperativa
Thalassia destinate alle scuole di ogni ordine e grado.
Da pagina 6 a pagina 26 sono descritte tutte le attività, che possono
essere svolte singolarmente oppure unite tra loro per creare dei
percorsi di una giornata intera o degli itinerari di più giorni comprensivi
di pernottamento (pag. 27, 28 - 30).
Per comprendere al meglio le caratteristiche delle attività segui i simboli
della Legenda e dell’Indice e fatti aiutare dalle mappe dei luoghi.
La segreteria è sempre a Tua disposizione.
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Come prenotare
Per avere informazioni e preventivi, per effettuare la prenotazione
e per ricevere le schede dettagliate di ogni attività, contattare la
segreteria della Cooperativa Thalassia ai seguenti recapiti:
+39 331 92 77 579 - +39 393 9629084

info@cooperativathalassia.it
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MAPPA DEI LUOGHI
E DELLE ATTIVITÀ

Parco Naturale Regionale
Dune Costiere

Locorotondo
Alberobello

Riserva Naturale e Area Marina
Protetta di Torre Guaceto

Ostuni
Cisternino
Martina Franca

Brindisi

Carovigno

Grottaglie
Oria

Taranto

Lecce

Manduria

Riserva Naturale Regionale
Litorale Tarantino Orientale

Riserva Naturale
Le Cesine

Acaya

Porto Cesareo

Galatina

Area Marina Protetta
di Porto Cesareo

Otranto
Gallipoli

Ugento
Parco Naturale Regionale
Litorale di Ugento
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RISERVA NATURALE E AREA MARINA
PROTETTA DI TORRE GUACETO
Un paradiso naturale tra terra e mare. Sette chilometri di costa
incontaminata con un paesaggio dai forti caratteri mediterranei che dal
mare scivola oltre le dune, attraverso la macchia mediterranea e le paludi,
fino ad un uliveto secolare. Torre Guaceto è uno dei più importanti scrigni
di biodiversità del Mediterraneo in cui vivono specie di flora e fauna rare
e protette, ma anche un luogo ricco di importanti testimonianze storiche
e archeologiche. La Riserva di Torre Guaceto rappresenta l’officina per
l’educazione ambientale dalla tradizione più antica e consolidata della
Puglia, all’interno della quale, da oltre 15 anni, migliaia di alunni all’anno
sperimentano nuove forme di conoscenza e incontro con la natura.
Dalle prime pionieristiche esperienze ad oggi, le attività realizzate dalla
Cooperativa Thalassia hanno rappresentato un riferimento costante nelle
esperienze in natura legate alla scoperta dell’ambiente marino e terrestre.
Oggi, la Riserva offre diversi percorsi per scuole di ogni ordine e grado
e al suo interno è presente il Centro di Esperienza LACASADELMARE,
facente parte del Sistema IN.F.E.A. della regione Puglia, attivo nella ricerca
e nella sperimentazione dei “linguaggi altri” per l’educazione ambientale,
dal teatro alla scienza, dall’arte alla biologia, dalla poesia all’educazione
alla sostenibilità.

Centro visite ‘Gaw Sit’
Il rinnovato Centro Visite Gaw-sit di Serranova vi aspetta per farvi
conoscere i segreti della Riserva di Torre Guaceto attraverso ricostruzioni
multimediali che vi porteranno dalla macchia mediterranea fino al fondo del
mare, e un percorso nella storia dall’età del bronzo ai giorni nostri; diorami,
filmati e acquari mediterranei che raccontano la storia di un luogo magico.
All’esterno della struttura inoltre, c’è un orto botanico dove si è inondati dai
profumi, i colori e le forme delle piante della macchia mediterranea.
Presso il Centro visite è presente un’area pic-nic attrezzata all’ombra dei
lecci ed è possibile l’uso dei servizi igienici e l’acquisto di gadget della
Riserva.
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ESPERIENZE IN NATURA
A TORRE GUACETO

3 ore

100 max

no

no

Le esperienze in natura della Cooperativa Thalassia non sono le solite
visite guidate, ma sono avventure di apprendimento partecipate che
prediligono una conduzione coinvolgente e dinamica con l’obiettivo di far
vivere ai partecipanti esplorazioni e piccoli viaggi di formazione. Il gioco,
la narrazione, la riscoperta della manualità e della fantasia, la poesia e la
magia interagiscono con le onde, le foglie, gli odori e i suoni della natura.

11 - 19 anni

€7

Di terra e di mare
Un’escursione lungo una strada fuori dal tempo
che porta al mare, verso il cuore della riserva,
l’antica Torre di Guaceto. L’escursione diventa un
suggestivo racconto di storie di piante, uomini e onde
alla ricerca dell’essenza di questo speciale tratto
di mare Adriatico. Un’esperienza per conoscere i
diversi ambienti naturali della riserva,per perdersi, e
ritrovarsi, e perdersi ancora.

01TGE

2,5 ore

100 max

no

no

Analisi del territorio; conoscenza
degli ambienti principali della riserva
(macchia mediterranea/mare/palude)

8 - 12 anni

€7

Un bambino al mare
Un’esplorazione del mare della riserva seguendo le
tracce sulla costa. Passeggiando da una spiaggia
all’altra tra attività e racconti, giocando con reperti,
organismi e poesie che vengono dal mare.

02TGE

2,5 ore

100 max

no

no

Analizzare la biologia marina
attraverso il gioco ed il racconto.

8 - 12 anni

€7

Diamoci alla macchia
03TGE

Un’esperienza lungo i sentieri che attraversano
la macchia mediterranea, ricca di storie antiche,
essenze e tracce di animali notturni che, lentamente,
si intrecciano con fili, corde e gomitoli per ricreare
insieme un meraviglioso ecosistema.

Conoscere l’ambiente della macchia
mediterranea, con una particolare
attenzione ai legami tra mondo
animale e mondo vegetale.
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2 ore

100 max

no

no

3 - 7 anni

€5

Natura segreta
Occhi, foglie, mani, radici, rami, cuori: tutto si intreccia
e gira nella giostra della natura, una vera e propria
animazione che coinvolge i piccoli partecipanti in
un’avventura unica, alla ricerca di giardini segreti e
misteriosi abitanti del sottobosco. Tutto d’un fiato,
si parte, schhh… facciamo silenzio, le foglie hanno
cominciato a suonare!

04TGE

2,5 ore

50 max

no

no

Avvicinamento al mondo naturale
attraverso i cinque sensi per aiutare i
più piccoli a coltivare il rapporto con la
Madre terra.

8 - 12 anni

€7

I tesori del Parco
Dalle radici, su per il tronco fino alle foglie che
tendono al sole, un’esperienza tra l’uliveto secolare
e la macchia mediterranea per scoprire tutti i segreti
dei micromondi nascosti tra le foglie con esperimenti
e piccoli laboratori in natura.

05TGE

4 ore

100 max

si

no

Analizzare l’interazione tra ambiente
naturale ed ambiente antropizzato,
con un focus sull’uliveto secolare e le
colture della parte agricola del Parco.

8 - 19 anni

€7

Dalla Riserva al Museo
06TGE

Un itinerario diviso in due diversi momenti: la visita al
cuore della riserva, raggiungendo la Torre di Guaceto
attraverso la palude dove si nascondono gli uccelli
migratori; seguirà visita al museo della Riserva, dove
archeologia, ambienti di macchia mediterranea e
fondo del mare possono essere raccontati attraverso
l’ausilio di supporti multimediali e filmati.

Focus sull’interazione tra uomo e
natura, con l’utilizzo di strumenti
multimediali unito alla visita all’aperto.
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OFFICINA ‘GAW SIT’
Foglie, sabbia, carta e pensieri per creare un ricordo unico di una giornata
speciale, utilizzando i doni del mare e del bosco insieme a tanta fantasia…
I Laboratori dell’Officina Gaw Sit di Torre Guaceto sono il naturale
completamento delle esperienze in natura nella Riserva e, a richiesta delle
scuole, possono essere anche svolti direttamente in classe. I partecipanti
porteranno sempre a casa un ricordo dell’attività. Tutti i seguenti laboratori
si svolgono presso il Centro visite in località Serranova.

Laboratori Natura
2 ore

100 max

si

si

6 euro
comprensivo di ingresso museo

Costruiamo un acquario
Cartone, colla, colori: pochi, semplici materiali e tanta
fantasia permettono di costruire un piccolo acquario
mediterraneo senza acqua, un frammento di mare da
portare in classe o a casa con gli abitanti del mare
di Torre Guaceto.

07TGL

01TGE
02TGE
04TGE

3 - 11 anni
Ricostruire l’ambiente sottomarino
attraverso l’utilizzo di materiali
semplici… e l’acquario poi si porta in
classe!
Un piccolo acquario di cartone da
completare in classe e variare durante
l’anno scolastico.

Erbario
08TGL

8 - 12 anni
Ogni foglia della macchia mediterranea nasconde un
segreto, una storia. Come fare a ricordarla? Mano
alle presse, si fa un erbario! Strumento semplice
per i più piccoli, interessante per i grandi: l’erbario
è un’esperienza antica che unisce tutti nel rispetto
delle piante della macchia.

01TGE
03TGE
05TGE

Promuovere la conoscenza delle piante
del territorio tramite la realizzazione
di una collezione di campioni secchi.
Approfondire la conoscenza del
mondo vegetale.
La prima pagina del grande erbario
della vita!.

Tane nascoste
09TGL

Alla scoperta delle tane e delle abitazioni del mondo
animale. Dove dormono le rane, i ricci, le volpi, gli
uccelli? Costruiamo assieme le tane e i nidi degli
animali che vivono nell’uliveto e scopriamo che la
natura è un ottimo architetto. Dalle tane nascoste
negli uliveti ai ritratti di foglie, tanti modi diversi per
mettere a frutto l’esperienza nel Parco.

01TGE
03TGE
05TGE

8 - 12 anni
Avvicinarsi al mondo animale
attraverso la scoperta e ricostruzione
dei loro sistemi abitativi.

Ricostruzione di tane ed animali.
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Sulle orme del tasso
Come avvicinarsi agli animali del bosco? Ecco qui
un laboratorio d’impronte di tassi, volpi e foglie
della macchia mediterranea da portare a casa e
appendere come personale traccia di natura.

10TGL

3 - 12 anni
Imparare l’importanza delle tracce
lasciate dagli animali e ricostruire una
vera e propria impronta.
Un’impronta da portare sempre
con sè.

01TGE
03TGE
04TGE
05TGE

Il laboratorio dei semi
Una manciata di semi come un piccolo cuore: ecco la
ricetta per fare un BOSCO o un ORTO!
Laboratorio che parte dal seme e finisce in un vaso…
o in un foglio di carta di semi! E con un po’ di fortuna
in ogni classe ci sarà una piccola foresta o un orto.

11TGL

3 - 12 anni
Imparare ad avere cura, piantando
una nuova vita.

Un vasetto con un seme, oppure un
foglio di carta di semi.

03TGE
04TGE

In un battito d’ali
12TGL

Migratori o stanziali, il canneto di Torre Guaceto
nasconde una miriade di volatili differenti,
riconoscibili attraverso le caratteristiche peculiari
della specie … perché’ non provare a ricostruirli?
utilizzando materiali semplici si riuscirà ad analizzare
e realizzare un piccolo uccello di palude!

01TGE
03TGE
05TGE

8 - 14 anni
Capire come gli adattamenti corporei
siano funzionali alla sopravvivenza ed
evoluzione delle specie.

Uccelli di carta da appendere alle
finestre della classe o in casa.

L’oro del Parco
13TGL

Dalla pianta al frantoio, un viaggio coinvolgente alla
scoperta dell’uliveto e dei suoi paesaggi, delle olive e
della terra, spiegando i valori nutrizionali di questo
prodotto ricco di storia e tradizione.

01TGE
05TGE

8 - 14 anni
Conoscere l’ambiente dell’uliveto,
insieme con i processi di raccolta e
molitura delle olive.
Un piccolo albero di olivo di carta.
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OFFICINA ‘GAW SIT’

Laboratori Archeologia

In collaborazione
con l’associazione Terracunta della rete Vivarch

2 ore

70 max

si

si

A Come Archeologo

5 euro

(Laboratorio di Archeologia sperimentale)
14TGL

4 ore

Conoscenza
del
patrimonio
archeologico salentino e pugliese.
Partendo dalle fonti materiali, gli alunni
svilupperanno le capacità di analisi, di
formulare ipotesi e di conoscere le
tecnologie documentate nelle diverse
epoche.
Temi trattati: linea del tempo ed
evoluzione dell’uomo, periodi storici
e loro caratteristiche, i materiali,
l’arte e le prime forme di spiritualità;
paleoambiente e trasformazioni del
territorio.

I partecipanti avranno l’opportunità di usare la
propria creatività e manualità praticando una serie
di attività quali la manipolazione dell’argilla, le pitture
su ciottoli/carta/pareti, la creazione di ornamenti con
conchiglie e vasi d’argilla.
Un laboratorio a scelta tra: lavorazione dell’argilla;
ornamenti e arte preistorica; il mestiere dell’archeozoologo e la lavorazione delle materie dure animali.

70 max

si

si

ArcheOpenLab
(Laboratorio di archeologia sperimentale + Visita al
laboratorio di archeologia della Riserva di Torre Guaceto)
15TGL

8 - 12 anni

8 - 12 anni
Un manufatto specifico a seconda del
tipo di laboratorio scelto.

8 euro

I partecipanti avranno la possibilità di visitare un
laboratorio di ricerca operativo dell’Università e di
vedere i materiali e la documentazione provenienti
dallo scavo in corso di studio. Durante la visita
verranno esposte alcune nozioni relative al concetto
di preistoria e storia, al mestiere dell’archeologo, agli
oggetti usati dai nostri più antichi antenati e ai loro
insediamenti, il tutto utilizzando supporti didattici
digitali e/o audiovisivi.
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ALTRI ITINERARI IN NATURA
Area Marina Protetta di
Porto Cesareo (LE)

L’AMP Porto Cesareo si estende per 16.654 ettari e 32 Km di costa ed
interessa il litorale dei comuni di Porto Cesareo e di Nardò con tratti
di costa sabbiosa alternati a tratti di litorale basso e roccioso, ricco di
isolotti e scogli affioranti.
Dalla mappatura dei fondali è venuta fuori la presenza di oltre 15
habitat differenti, tra i quali assumono grande importanza le praterie
di Posidonia oceanica, il Coralligeno e le Grotte Sommerse: tre habitat
protetti dalla Comunità europea. Di pregio ambientale è anche il contesto
dell’entroterra circostante l’AMP, entro cui insistono due Aree Protette
Regionali: la Riserva Orientata Regionale «Palude del Conte e duna
costiera – Porto Cesareo» e il Parco Naturale Regionale «Portoselvaggio
– Palude del Capitano».

Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta

PORTO CESAREO

In collaborazione con
l’Associazione Operatori Turistici Salento 360°

100 max

si

no

Per la pausa pranzo al sacco si può usufruire di piazzale
antistante bar/pizzeria con uso di sedie e tavolini,
oppure possibilità di prenotazione del pranzo con
ristoranti convenzionati.

6 - 19 anni

Educazione all’ascolto e alla collaborazione
Integrazione rispetto agli argomenti teorizzati a scuola
Educazione ambientale e conoscenza del territorio.

Il mare e la palude
16NAT

giornata
intera
€ 12,50

Durante l’attività si ammirerà la bellezza del tratto
di mare antistante l’isola dei conigli e la biodiversità
marina e terrestre. Con la visita guidata alla Palude
del Capitano si comprenderà il fenomeno del
carsismo attraverso l’osservazione delle doline.
Una giornata all’insegna della natura, tra scoperta e
divertimento, grazie ad un laboratorio pratico, ad un
concorso fotografico e un gioco di squadra.

Sopra e sotto il mare
17NAT

giornata
intera
€ 16

Visita guidata con biologo marino all’acquario del
Salento di S. Maria al Bagno, escursione alla Palude
del Capitano, pausa pranzo, trasferimento in barca
all’isola dei conigli e visita guidata, passeggiata in
barca lungo l’isola, laboratorio di botanica e gioco
finale a squadre.

Salento Biodiverso
18NAT

giornata
intera
€ 16

Visita guidata nel centro e lungo la costa di Porto
Cesareo focalizzando l’attenzione sull’importanza
delle riserve marine, visita guidata al Museo di
Biologia Marina dove tra le tante cose, sarà possibile
osservare il calco di uno squalo elefante di 7 metri,
pausa pranzo, trasferimento in barca all’isola dei
conigli e visita guidata, passeggiata in barca lungo
l’isola, laboratorio didattico e gioco finale a squadre.

L’isola dei Tesori
19NAT

3 ore

Visita guidata nel centro e lungo la costa di Porto
Cesareo focalizzando l’attenzione sull’importanza
delle riserve marine, trasferimento in barca all’isola
dei conigli e visita guidata, passeggiata in barca lungo
l’isola, laboratorio didattico e gioco finale a squadre.

€9
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La Riserva Naturale, estesa per una superficie di 1.081 ettari, è ubicata
lungo la splendida fascia costiera e nell’immediato entroterra del territorio
di Manduria. Le 4 principali aree naturali sono: la Salina dei monaci, area
umida retrodunale che si estende per circa 30 ettari collegata al mare per
mezzo di un canale, caratterizzata anche da aree a macchia mediterranea
a ginepri, da alcuni anni è diventata area popolata dai fenicotteri rosa; la
Palude del Conte, altro esempio di ambiente umido retrodunale, oggetto
nel secondo dopoguerra delle grandi opere di bonifica idraulica, oggi ha
ripreso gran parte del suo carattere di naturalità e biodiversità floristica
e faunistica; il Bosco Cuturi e Rosa Marina: due nuclei di bosco con
una vegetazione caratterizzata da Leccio con ampie zone di macchia
mediterranea, che un tempo facevano parte della “Grande Foresta di Oria”
che si estendeva per circa 100.000 ettari; il fiume Chidro, il più importante
“fiume” del Salento, ha una lunghezza complessiva di m 400 ed è alimentato
da sorgenti costiere di acqua dolce che rappresentano la manifestazione
sorgentizia più cospicua della Penisola Salentina.

Riserva Regionale Litorale
Tarantino Orientale (TA)
In collaborazione con l’ente gestore della Riserva
e con le Guide Escursionistiche (AIGAE)

50 max

si

no

6 - 19 anni

€5

La lunghezza e la durata del percorso può essere
variata a seconda delle necessità del gruppo.

Tra sole e sale
L’escursione permette di scoprire gli habitat delle Riserve
e le curiosità storiche e naturalistiche presenti lungo il
percorso. Si costeggerà la Salina dei Monaci godendo del
paesaggio e delle sue bellezze naturalistiche che hanno
come sfondo l’incantevole mare Ionio. Inoltre, i partecipanti
2-3 ore
avranno la possibilità di conoscere la storia del sito e
dell’antichissima attività di raccolta del sale. Sosta finale in
prossimità della fortezza di Torre Colimena raccontando le
vicende di questa imponente struttura difensiva.

20NAT

Saline e paludi
Scienze: Conoscenza della flora e
fauna stanziale e migratoria delle aree
umide
Storia: Studio di un caso emblematico
di archeologia industriale come la
produzione del sale nella Salina dei
Monaci, studio del sistema difensivo
degli Aragonesi e le loro architetture
militari.

A spasso tra muretti a secco trulli,
tratturi e boschi
L’escursione prevede soste nei pressi della Masseria e
dei lunghissimi muretti a secco, che ci parlano della civiltà
contadina pre-industriale, e all’interno del Bosco Cuturi,
21NAT
uno dei principali boschi di leccio del Salento. Durante il
percorso si potranno apprezzare altri elementi di pregio
della contrada Cuturi, che ha conservato un paesaggio
2-3 ore rurale consapevolmente trasformato dall’uomo, con trulli,
uliveti, vigneti, seminativi e vasti incolti, luogo di caccia
prediletto dai rapaci.

Scienze: Conoscenza della flora e
fauna stanziale e migratoria del bosco.
Storia: Studio delle trasformazioni
nell’assetto del territorio negli ultimi
secoli, dall’era pre-industriale ai
giorni nostri, attraverso il fenomeno
masserizio.
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L’escursione prevede l’osservazione della Salina dei
Monaci e delle sue bellezze naturalistiche fra cui gli
eleganti fenicotteri rosa. Conoscerete l’antichissima
attività di raccolta del sale e potrete visitare la
Palude del Conte, il complesso sistema dei canali
3-4 ore
di bonifica e l’imponente fortezza di Torre Colimena.

22NAT

Scienze: Conoscenza della flora e fauna stanziale e
migratoria delle aree umide
Storia: Studio di un caso emblematico di archeologia
industriale come la produzione del sale nella Salina
dei Monaci, studio del sistema difensivo degli
Aragonesi e le loro architetture militari.
Tecnica: Conoscenza del sistema dei bacini a marea,
importante opera di ingegneria idraulica realizzata
nella Palude del Conte.

Parco Regionale Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo (BR)
In collaborazione con
Cooperativa Gaia Environmental Tours

60 max

si

no

6 - 19 anni

Il Parco si estende nei territori di Ostuni e Fasano su circa 1.100 ettari lungo
8 chilometri di costa e si inoltra verso le aree agricole interne, occupate da
oliveti plurisecolari e antiche masserie con estesi seminativi, protagonisti
di progetti di tutela delle colture con metodi biologici. L’area del Parco è
caratterizzata da un’elevata diversità di habitat naturali, alcuni dei quali
rischiano di scomparire dal territorio dell’Unione Europea e richiedono per
questo particolare protezione. Procedendo dal mare verso l’entroterra si
trovano la spiaggia, le dune, la zona umida retrodunale, le dune fossili, le
lame e gli oliveti secolari. Molto importante è anche la componente storicoculturale che vede la presenza della via Traiana, di siti archeologici, di
masserie storiche e frantoi ipogei. Un territorio complesso e ricco di valori
da salvaguardare e promuovere, in cui il Parco svolge un ruolo di tutela
ambientale e sviluppo economico sostenibile di particolare rilevanza.

Tra grotte e mare
Alla scoperta della biodiversità
23NAT

3-4 ore

€5

L’escursione focalizza l’attenzione sugli ambienti più importanti del
Parco: le dune fossili, gli stagni retrodunali, dove si visiterà l’antico
impianto di acquacoltura, le dune ricoperte di ginepri plurisecolari,
fino a raggiungere la spiaggia alla scoperta della Posidonia
oceanica, un bio-indicatore testimone dell’ottima qualità delle
acque del mare. Il percorso prevede anche l’attraversamento delle
lame, canyon di origine carsica, ricchi di anfratti e grotte naturali
ed artificiali, importanti corridoi ecologici per la fauna selvatica.

Trasmettere concetti importanti
come la complessità della natura ed
i suoi equilibri. Prendere coscienza
della necessità di modificare la
relazione uomo-natura ed educare ai
comportamenti più virtuosi.

Viaggio tra natura,
antichi luoghi e prodotti genuini
24NAT

4 ore

€9

Le lame, luoghi invisibili all’occhio, scrigni segreti di biodiversità
ricchi di flora e fauna selvatiche in cui la presenza dell’uomo
ha origini antichissime. Dopo l’escursione tra le grotte del
villaggio rupestre, ritorneremo in masseria per una visita all’aia,
all’agrumeto e alla sala mungitura, dove si capiranno le varie fasi
della trasformazione del latte. Al termine piccola degustazione dei
formaggi della masseria.
L’attività prevede una piccola degustazione dei formaggi presso
la Masseria Fontenuova compresa nel costo totale.

Conoscere l’antico rapporto tra uomo
e ambiente, e dimostrare come oggi
questo può ancora esserci, riuscendo
a coniugare la conservazione della
natura con le attività antropiche
sostenibili. Scoprire i prodotti tipici
e la loro produzione in un’antica
masseria.
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La Riserva de Le Cesine rappresenta l’ultimo tratto superstite della vasta
zona paludosa che si estendeva lungo la costa da Brindisi ad Otranto. La
particolare complessità degli habitat rende Le Cesine un’area ad elevata
valenza naturalistica. Un ricco mosaico di habitat la caratterizzano quale
ambiente umido tra i più importanti e conservati dell’Italia meridionale. Le
Cesine si trovano lungo una delle rotte migratorie ed ospitano numerose
specie di uccelli che caratterizzano ogni stagione. Di particolare interesse
naturalistico le fioriture primaverili di orchidee selvatiche e altre piante
rare e protette.

Riserva Naturale Statale
Le Cesine (LE)
In collaborazione con la Cooperativa SEGES

60 max

si

si

Area pic-nic lungo il sentiero

6 - 19 anni
Coinvolgimento degli alunni in un’esperienza nuova che li
aiuterà ad acquisire una coscienza ambientale, suggerendo
cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a
livello individuale che collettivo.

Il Segreto della Riserva
(Escursione)
25NAT

2 ore

Le Cesine nascondono un “Segreto”: il mistero delle
forme straordinarie, il calore dei ricchi colori, la
melodia dei suoni suadenti, la delicatezza degli odori
di vita.
L’osservazione e l’ascolto, la partecipazione e le
attività di approfondimento.
Un percorso alla scoperta della BIODIVERSITA’ !

€8

Il Taccuino del piccolo naturalista
(Escursione + Laboratorio)
26NAT

4 ore

€ 11

Un’esperienza alla scoperta delle caratteristiche
più sorprendenti delle piante e degli animali della
Riserva mediante l’utilizzo di strumenti semplici
di esplorazione e ricerca, aiutati dal “Taccuino
del Piccolo Naturalista”, consentirà a ciascun
partecipante di apprendere e custodire le proprie
scoperte, portando con sé un “pezzo” di Cesine,
lasciandolo lì dov’è!
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Parco Regionale
Litorale di Ugento (LE)
In collaborazione con
Studio di Consulenza Archeologica di Ugento

80 max

no

no

6 - 11 anni

€ 7,50

Le attività di educazione ambientale proposte hanno come obiettivo principale
quello di favorire l’osservazione dell’ambiente circostante per stimolare il
cambiamento e raggiungere un rapporto uomo-natura in armonia e in equilibrio.
I laboratori saranno centrati su un apprendimento di tipo esperienziale e
cooperativo, con stimoli corporei, sensoriali ed emotivi, integrando ulteriori
acquisizioni di tipo cognitivo, riflessivo e di rielaborazione dell’esperienza.

Leggere la Natura
28NAT

4 ore

L’attività mira a condurre gli allievi
all’ascolto di storie legate alla natura.
L’escursione nel parco sarà intervallata
da momenti di ascolto durante i quali
le storie e le poesie segneranno l’inizio
dell’avventura. Gli allievi, seduti o
sdraiati, ispirati dal profumo delle erbe,
dal canto degli uccelli, dal gorgoglio
delle acque, dal fruscio delle foglie si
immergeranno nell’ambiente naturale
del parco con la lettura prima e la
creazione di un loro “componimento”
subito dopo.

Il Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” rappresenta una delle zone
più interessanti e preziose della Penisola Salentina, per valore naturalistico,
storico e paesaggistico. Il Parco si estende per circa 1600 ettari ed è
caratterizzato da una elevata varietà di ambienti naturali. Si riconoscono,
procedendo dal mare verso l’interno, la fascia dei litorali sabbiosi e rocciosi,
gli ambienti retrodunali umidi, quelli palustri e le zone boscate, la macchia
mediterranea e gli uliveti secolari.
Elementi caratteristici del Parco sono i suoi bacini, situati alle spalle
dell’arenile, realizzati a partire dagli anni ’30 del secolo scorso per
bonificare le estese paludi che caratterizzavano questo tratto di costa,
che attualmente sono un importante sito per la sosta e la nidificazione
di numerosissime specie di uccelli. Spostandosi verso l’interno iniziano
le cosiddette Serre di Ugento, caratterizzate dalle più estese formazioni
salentine di macchia mediterranea, incise dalle “gravinelle”, canaloni carsici
tra loro paralleli e perpendicolari alla linea di costa.

Investigatori della Natura
29NAT

4 ore

Quando si passeggia in un parco o in un
bosco non si presta attenzione alla grande
varietà di piante e fiori presenti né si
riesce ad osservare gli animali da vicino.
Ma aguzzando la vista si può scoprire
un mondo fatto di svariati colori e forme.
Durante l’escursione gli allievi cercheranno
le tracce degli animali e raccoglieranno
foglie e fiori per capire la biologia, l’ambiente
e il comportamento degli animali che vivono
nel parco. Durante l’attività laboratoriale,
utilizzando la tecnica del frottage e con il
disegno, studieranno la morfologia delle
piante e delle impronte animali.

Coltiviamoci
30NAT

4 ore

“Costruire” un piccolo orto è il modo migliore
per applicare didattica, manualità, creatività,
condivisione e per avvicinare i ragazzi al
mondo naturale. Si scopre l’importanza del
sole, dell’acqua, le differenze tra le specie
e le relazioni fra tutti gli organismi viventi.
Si imparerà come preparare il terreno e
come sfruttare lo spazio disponibile, come
e quando seminare, quali specie sono
più adatte ai diversi ambienti. Ogni allievo
creerà il suo piccolo “orto mobile” in una
cassettina di legno, impegnandosi a portarlo
via con sé e a prendersene cura in futuro.

I laghi Alimini, situati a nord di Otranto sono tra le più belle aree naturali del
territorio salentino; il bacino settentrionale è denominato “Alimini Grande”
per la sua maggiore estensione, ed è di origine carsica; quello meridionale,
“Alimini Piccolo”, o “Fontanelle”, deve la sua formazione all’azione abrasiva
del mare. I due, comunicano fra loro attraverso un canale naturale detto
“lu Strittu” dove passava la via romana “Traiana”, prolungamento della
“Appia” che si fermava a Brindisi. Il nome Alimini deriva dalla parola greca
“limne”, utilizzata per indicare un lago o uno stagno. Situati tra il verde
intenso della macchia mediterranea e l’azzurro del vicino mare, i due laghi
impreziosiscono il già affascinante territorio circostante. A causa della
elevata biodiversità presente i laghi Alimini oggi rientrano in un Sito di
Importanza Comunitaria.

Laghi Alimini (LE)
In collaborazione con la Cooperativa SEGES

Area pic-nic lungo il sentiero

60 max

no

no

6 - 19 anni

€5

Sospesi tra i due laghi
27NAT

2 ore

Un’immersione totale in natura alla ricerca degli
“abitanti” dei laghi Alimini, dalle rarissime piante come
l’orchidea di palude e la castagna d’acqua, ai tanti
animali che popolano i bacini, come il moriglione, la
folaga e la testuggine palustre.

Approfondimento delle conoscenze degli
habitat naturali e delle specie rare di flora
e fauna.

Adagiato su una dolce collina a 394 m s.l.m., alle pendici della Murgia Sudorientale, e nel cuore della Valle d’Itria, Cisternino è un grazioso paese
inserito nel prestigioso club dei borghi più belli d’Italia, noto per il candore
di vicoli e abitazioni del centro storico. Nel territorio comunale vi sono circa
400 ettari di bosco di cui 244 di proprietà comunale, posti da 250 a 350
m s.l.m., che rappresentano la formazione vegetale più consistente della
provincia. Le specie più comuni sono il pino d’Aleppo, il fragno e la roverella,
associate ad altre più caratterizzanti come carrubo, bagolaro, carpinella,
orniello, acero campestre. Queste aree naturali sono l’habitat ideale per
una ricca fauna selvatica e anche per diverse specie rare di orchidee.

I boschi di Cisternino
In collaborazione con l’Associazione Antropia

60 max

no

no

11 - 19 anni

€5

Fra storia e natura,
tra le bellezze della Valle d‘Itria
31NAT

2,5 ore

Lungo il sentiero si andranno a riconoscere tracce
di storia e natura, dai modellamenti carsici della
Valle d’Itria alla presenza di piante e animali rari e
protetti come la Stipa austroitalica, chiamata anche
il lino delle fate piumoso, che forma ampi manti di
color argenteo o la farfalla Melanargia arge, specie
protetta dalla Comunità Europea. Vista la ricchezza
botanica dell’area si può realizzare in loco una raccolta rappresentativa delle piante del territorio della
Valle D’Itria per la creazione di un erbario di classe.

Conoscenza della Biodiversità
Concetti base sul carsismo Pugliese
Cenni sulla storia della Valle D’itria.
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LABORATORI A CIELO APERTO
E IN MASSERIA
In collaborazione con la Cooperativa Gaia Environmental Tours e la Masseria Agriturismo De Michele

1,5 ore

50 max

si

si

Masseria De Michele
Parco Dune costiere Torre Canne
Torre San Leonardo - Ostuni

Mani in Pasta
32LAB

Dopo una breve visita introduttiva nell’azienda che
ci ospita, inizieremo a metter le “mani in pasta”
a seconda della materia prima che verrà scelta,
un esempio: pane e pasta, si partirà dal grano
alla molitura fino ad arrivare alle farine che si
trasformeranno in buonissimi prodotti da forno
o primi piatti. Le pazienti massaie ci sveleranno i
segreti di un buon prodotto preparato con le nostre
mani. Si può scegliere tra pane, pasta fresca, focacce,
dolci, biscotti, ecc.

Concetti di educazione alimentare,
stagionalità, km zero, agricoltura
biologica. Concetti fondamentali per
orientare i giovani verso le buone
pratiche e le buone azioni.

Tutte le classi calibrando l’attività in
base all’età degli alunni.

€ 12,50
€ 17,00 comprensivo di
merenda a base di prodotti
della masseria.

In collaborazione con Bio Solequo Coop - I Giardini della Grata

4 ore

60 max

si

no

Orti Giardini della Grata - Ostuni

Orti e giardini nella Città Bianca
33LAB

Escursione - Laboratorio esperienziale, raccolta
ortaggi e, se possibile, anche piccola trasformazione.
Arrivo, breve visita del luogo, attività in campo,
raccolta e spiegazione dei diversi ortaggi o prodotti
che sono presenti in quel momento della stagione.
Grazie a questa esperienza, gli alunni capiranno
cosa è un orto, “vedranno” ciò che è invisibile
all’occhio, conosceranno tutti i piccoli “operai” che
contribuiscono ad ottenere un prodotto eccellente
(insetti buoni e cattivi ecc. ).
Costruzioni rurali, sistema di irrigazioni antichi,
seminativi, oliveti, mandorleti, antiche varietà di
ortaggi, legumi e cereali che con un attento lavoro si
stanno recuperando.

Far conoscere la biodiversità di un
orto, con tutti i diversi prodotti e colori,
introdurre concetti di stagionalità,
km zero, agricoltura biologica, e
sostenibile, con un approccio ludico
e divertente, facendo mettere le mani
nella terra facendo raccogliere o
seminare.
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Tutte le classi calibrando l’attività in
base all’età degli alunni.

€ 9,00
€ 14,00 comprensivo di
merenda con pane e focacce fatte in casa e prodotti
di stagione degli orti.

1,5 ore

50 max

si

no

Masseria Fossa - Lecce

Mani in masseria:
cura, raccolta e trasformazione
34LAB

2,5 ore

Accoglienza in azienda, presentazione storiconaturalistica dell’area, illustrazione delle attività,
svolgimento del laboratorio con pausa merenda. Si
può scegliere uno tra i seguenti laboratori:
- Trasformazione del latte dalla mungitura alla
degustazione;
- Il mondo affascinante delle api e i loro prodotti;
- La diversità del mondo equino dall’antichità ad oggi;
- Raccolta in campo delle piante, classificazione,
nozioni sull’uso, confezionamento in sacchetti.
- Archeologia sperimentale.

50 max

si

no

Conoscenze tradizionali, manualità,
apprezzare e degustare i prodotti
genuini della nostra terra. Si dà
importanza all’approccio del ragazzo
al mondo naturale, agli equilibri che
regolano le convivenze tra uomo e
ambiente, al rispetto per il territorio. Si
privilegia la manualità e la percezione
sensoriale.

Tutte le classi calibrando l’attività in
base all’età degli alunni.

€ 7,50

Masseria Fossa - Lecce

Zoikòs, gli animali della fattoria
35LAB

Dopo aver accolto gli ospiti, si inizia con la
descrizione storica di masseria Fossa, complesso
cinquecentesco in agro di Lecce alle porte del
piccolo borgo medioevale di Acaya. Si prosegue
facendo conoscere gli animali domestici e selvatici,
gli ambienti agro-pastorali e le attività presenti in
azienda. Dal mondo delle api ai cinghiali e maiali,
dalla vacca alla bufala, dalla capra alle galline, oche
e anatre. Si spiega la biodiversità delle siepi che
adornano i muri a secco o all’interno degli stagni,
realizzati nei pascoli per l’abbeveraggio degli animali
domestici e per la sosta dei migratori.

Far comprendere ai ragazzi i processi
biologici, l’applicabilità alla zootecnia e
all’agricoltura, tornando ai ritmi ed alle
produzioni di una volta.

Tutte le classi calibrando l’attività in
base all’età degli alunni.

€ 8,50
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LABORATORI DI ARCHEOLOGIA
In collaborazione con l’Aps Le Colonne Arte Antica e Contemporanea

2 ore

30 max

si

Palazzina del Belvedere
Collezione Archeologica Faldetta
Brindisi

si

“ArcheoGiocando nell’antica Grecia e Roma”
alla riscoperta dei giochi antichi
36ARC

ArcheoGiocando è un laboratorio didattico dedicato
ai giocattoli e ai passatempi del mondo antico che
propone un percorso teorico-pratico che illustra i
giochi praticati dai bambini greci e romani, e anche
l’importanza che essi assumevano nella loro vita
sociale e religiosa. Al fine di dimostrare la continuità
di alcune pratiche di gioco e l’evoluzione che esso ha
avuto nel corso dei secoli, verranno messi a confronto
i giochi moderni con quelli antichi attraverso il gioco
delle coppie: “il memory”.
Inoltre i partecipanti si cimenteranno nel riproporre
tre antichi giochi che venivano praticati dai bambini
di un tempo: tropa (piccola buca), omilla, pentelitha
(cinque sassi).

Conservazione della memoria storica;
Ottenere una riflessione critica tra
passato e presente;
Avvicinare e sensibilizzare i bambini
alla storia e all’archeologia.
Imparare giocando.

8 - 11 anni

€ 3,50
Compreso di ingresso al
museo con guida

L’iconografia vascolare:
quale estetica e quale significato?
37ARC

Verranno prese in esame alcune riproduzione
vascolari che rientrano tra le più importanti. L’attività
si svolgerà catturando l’attenzione attraverso un
racconto che li introdurrà al linguaggio iconografico
e al valore che esso assume; in seguito i partecipanti
riprodurranno dal vero, alcuni particolari decorativi
dei vasi che li hanno maggiormente colpiti. Oltre ad
esprimere così le loro qualità artistiche, andranno
anche ad arricchire il loro elaborato mediante la
tecnica grafica della sanguigna.

Educare all’osservazione delle opere
d’arte.
Comprendere i significati delle
rappresentazioni vascolari;
Acquisire elementi di iconografia
vascolare.
Conservare della memoria storica.
Avvicinare e sensibilizzare alla storia
e all’archeologia.
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11 - 14 anni

€ 4,50
Compreso di ingresso al
museo con guida

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA

In collaborazione con OKRA della Rete Vivarch

2 ore

100 max

si

si

Agriturismo La Palascìa
Villaggio del neolitico
Otranto (Le)

La vita nel villaggio neolitico
39ARC

6 - 14 anni

€ 9,00
Il museo all’aperto OKRA Tutti i colori della preistoria –
Campo ludico didattico di archeologia sperimentale –
è un parco tematico in cui la ricostruzione scientifica
degli spazi in cui si articolava la vita quotidiana degli
abitanti di un villaggio neolitico (attività individuali
e comunitarie, aree di lavorazione, aree produttive,
aree di culto), diventa strumento educativo-didattico
per immergersi nel passato e vivere il presente con
maggiore responsabilità. La preistoria è, qui, un
mezzo volto non solo all’apprendimento della più
antica storia dell’uomo attraverso la sperimentazione
delle sue attività quotidiane, ma anche fonte di
comprensione dei delicati rapporti Uomo-Natura. La
meravigliosa cornice naturalistica de “la Palascìa”, nel
cuore del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-S.
Maria di Leuca e Bosco di Tricase, difatti, offre spunti
di primaria importanza nel processo cognitivo e
formativo per riflessioni sulle delicate tematiche
legate allo sfruttamento delle risorse ambientali da
parte dell’uomo nel corso tempo.

Conoscenza delle tecniche di scavo e
di documentazione archeologica.
Contatto diretto con i modi di vita
del passato e riflessioni sulle risorse
naturali disponibili.
Approfondimenti sul concetto di
rapporto uomo-natura.
Informazione
e
formazione
sull’alimentazione: uno sguardo sul
cibo di ieri di oggi e di domani.
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Per completare la giornata intera è possibile associare questa attività con la
visita al Centro Storico di Otranto.

56STO
Per la pausa pranzo sono previste le seguenti opzioni:
Pranzo autogestito (centro di Otranto zona giardini pubblici), Ristorante
convenzionato (centro di Otranto zona giardini pubblici), Ristorantino del faro
di Punta Palascia e Agriturismo la Palascia.

In collaborazione con lo Studio di Consulenza Archeologica di Ugento e Sistema Museale di Ugento

4 ore

80 max

si

si

Nuovo Museo Archeologico
Ugento

La Stele di Ugento
40ARC

L’attività prevede un approfondimento sulla nascita
della scrittura e sui diversi supporti utilizzati dagli
antichi per comunicare pensieri e preghiere agli
dei. Gli allievi realizzano tavolette in argilla su cui
vengono incisi, proprio come facevano in antico, testi
in alfabeto messapico e in greco. Una sorta di “Stele
di Rosetta”, riadattata al contesto storico-culturale di
Ugento.

Il laboratorio mira a far conoscere
l’arte antica e la storia attraverso
l’esperienza diretta. I racconti degli
operatori e le attività manipolative
permettono al museo e alla collezione
di prendere vita. Il laboratorio
diventa un luogo di creatività, di
sperimentazione e di scoperta
attraverso il gioco. L’attività è anche
un momento di incontro educativo, di
formazione e di collaborazione.

6 - 14 anni

€ 8,00
Compreso ingresso al
museo

Io sono Antropologo
41ARC

Nel territorio di Ugento sono state rinvenute
tantissime aree necropolari, le cui tombe sono
oggi conservate al Museo archeologico. Accanto
all’archeologo che materialmente scopre le tombe,
lavora l’antropologo che studia i reperti ossei e
restituisce informazioni sullo stile di vita degli
antichi. Agli allievi vengono fornite nozioni base di
anatomia utili a ricostruire il puzzle del corpo umano
e a scrivere la carta di identità, magari proprio del
guerriero esposto al Museo!

8 - 14 anni

€ 8,00
Compreso di ingresso al
museo con guida
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VISITE GUIDATE NEI CENTRI STORICI
ALBEROBELLO
2 ore

100 max

LOCOROTONDO
si

€5

La città dei Trulli
42STO

2 ore

no

€ 1,50 ingresso
Trullo Sovrano (opzionale)

100 max

no

Chiamata in antico locus rotundus, Locorotondo si
apre ai visitatori come una spirale di vie attorno alla
Chiesa di San Giorgio Martire.
Le caratteristiche cummerse segnano il percorso da
seguire fino a giungere alla terrazza panoramica che
affaccia direttamente sulla Valle d’Itria.

2 ore

Il territorio di Cisternino risulta abitato sin dal
Paleolitico medio-superiore, mentre il centro storico
è un esempio di architettura spontanea. Passando
dalla terrazza panoramica, attraverso Porta Grande
si giunge alla chiesa madre di San Nicola, costruita su
un’antica chiesa paleocristiana dei monaci basiliani.

100 max

si

si

€5

45STO

Una storia scolpita nella pietra, declinata nel tipico
“barocchetto martinese”, caratterizzato da un gusto
più acceso per gli elementi decorativi. Attraversando
gli antichi vicoli, fino a raggiungere la cattedrale di
San Martino, Martina Franca saprà raccontarsi nella
sua evoluzione ai confini della Valle D’Itria.

GROTTAGLIE
100 max

no

4 ore

no

Città dei due mari
46STO

€5

Il barocco nobile

TARANTO
3 ore

43STO

€5

no

Terrazza sulla Valle d’Itria
44STO

si

MARTINA FRANCA

CISTERNINO
1,5 ore

si

I cerchi bianchi della Valle d’Itria

+

Alla scoperta di un borgo unico al mondo, patrimonio
mondiale dell’Unesco, caratterizzato dalla presenza
dei trulli, esempio di architettura spontanea.
Passeggiando per le strade del Rione Monti, si
potranno ascoltare storie antiche e ripercorrere
i modi di vita di coloro che erano sempre pronti a
fuggire.

100 max

Capitale dell’antica Magna Grecia, Taranto offre agli
occhi di chi la visita uno spaccato di storia unico.
La visita al Marta diventa un viaggio nel tempo alla
scoperta delle tecniche di antichi orafi e ceramisti.

€5

+

60 max

si

si

La città della ceramica

€ 2,50 ingresso
Museo Nazionale Archeologico
(opzionale)

47STO

Più di 30 botteghe artigiane riunite in un suggestivo
Quartiere dove, con gesti sapienti, i figuli trasformano
l’argilla informe in veri e propri capolavori. Una storia
che va dal VIII secolo a.C. sino ai giorni nostri.Visita
ad una bottega artigianale di ceramica per osservare
le diverse fasi di lavorazione dell’argilla e al Museo
della Ceramica.

€6

OSTUNI

CAROVIGNO

2 ore

100 max

si

€5

Bianca tra gli Ulivi
48STO

2 ore

no

+

Una passeggiata tra i vicoli all’ombra delle famose
case bianche fino a raggiungere la maestosa
cattedrale. Il percorso guidato in Ostuni diventa un
modo per perdersi in un tempo antico. All’interno
della visita è possibile prevedere l’ingresso al Museo
di civiltà Preclassiche.

€ 3,00 ingresso
Museo Civiltà Preclassiche
(opzionale)

100 max

si

si

+

Un percorso guidato che parte dall’antica Brunda
di epoca messapica, passando per le Colonne
romane della via Appia e ancora un salto nel
tempo fino alla Brindisi di Federico II e dei crociati
per arrivare agli eventi che hanno reso la città
Capitale del Regno d’Italia.

€ 3,00 ingresso
Museo Archeologico
Provinciale(opzionale)

MANDURIA
2-3 ore

La visita guidata comprende il Castello Dentice di
Frasso, il borgo e le chiese del centro storico.
49STO Su richiesta è possibile fare tappa al Santuario di
Santa Maria di Belvedere, antico luogo di culto in
grotta e culla della tradizione della ‘Nzegna.

€5
compreso ingresso
al Castello

100 max

no

no

€5

La città trimillenaria
51STO

Oria conserva i caratteri difensivi che l’hanno portata
ad essere baluardo rispetto ai ripetuti attacchi
dell’antica Taras, fino a divenire residenza di Federico
II. Un borgo ricco di fascino che si esprime tra le
viuzze e nel maestoso giardino Montalbano, alle
pendici del Castello Svevo.

LECCE
50 max

si

si

E la sua storia millenaria
52STO

no

All’ombra del Castello

2 ore

€5

Filia Solis
50STO

si

ORIA

BRINDISI
2 ore

100 max

Alla scoperta dell’importante patrimonio storicoarcheologico di Manduria, attraverso storie e miti
del luogo tramandati dalla tradizione orale, la visita
al centro storico e al Parco Archeologico delle Mura
Messapiche, con i resti delle tre cinte difensive della
città antica e delle oltre 1200 tombe scavate nella
roccia.

In collaborazione con Associazione Profilo Greco

3 ore

€7
compreso ingresso
Parco Archeologico

100 max

si

si

Capitale del barocco
Un viaggio nella città barocca per eccellenza.

53STO Attraversando le porte monumentali si farà un viaggio
nel tempo che racconta storie di popolo e Signori,
accompagnati dal colore caldo del carparo che si
rivela nelle sue mille sfumature.
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€5

GALATINA
2 ore

ACAYA
100 max

no

no

€5

La nobile salentina
54STO

2 ore

60 max

si

si

La città fortificata

Un antico borgo pugliese che nasconde i tesori di
stile puramente gotico all’interno della Chiesa di
Santa Caterina: un felice matrimonio di epoche
diverse che si dipana tra le vie della città vecchia.

55STO

Il borgo di Acaya, dimora di Giangiacomo degli Acaya
uno dei più importanti architetti militari del ‘500, è
particolarmente importante nel panorama salentino
in quanto costituisce l’unico esempio di città
fortificata del Meridione circondata da un fossato
e da mura, che conserva ancora le caratteristiche
architettoniche originali.

€ 5,50
compreso ingresso
al Castello

In collaborazione con Cooperativa Seges

GALLIPOLI

OTRANTO
2 ore

100 max

si

si

Porta d’Oriente
56STO

Bianca sul mare, Otranto è ricca di strade che si
intrecciano e di storie narrate attraverso il grande
mosaico della Cattedrale. La città è uno scrigno di
tesori da scoprire con la delicatezza di un racconto
che attraversa i secoli e che rimane magicamente
attuale.

€5

2 ore

100 max

si

si

Perla dello Ionio
57STO

Gallipoli si affaccia sul mare, difesa dalle possenti
mura del castello. Attraversando la città vecchia
si potranno riconoscere i segni di epoche passate
tuttora scolpiti tra i vicoli e le chiese.
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€5

+

€ 3,00 ingresso
Castello (opzionale)

Percorsi giornata intera

Progetti educazione ambientale

componi il tuo programma!

Thalassia
ti viene a trovare a scuola

Natura e storia, laboratori ed itinerari, TUTTO IN UNA GIORNATA!
Scegli l’attività all’interno del catalogo, controlla le aree della mappa e
prenota la tua giornata ideale all’insegna della scoperta del patrimonio
ambientale e culturale della Puglia. Nella mappa ti consigliamo le aree
geografiche all’interno delle quali risulta più agevole spostarsi tra le varie
località.
Per la pausa pranzo abbiamo a disposizione aree pic-nic lungo i sentieri o
nei centri storici, con utilizzo di servizi igienici, oppure possiamo consigliarti
alcuni ristoranti convenzionati con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
La nostra segreteria è a completa disposizione per elaborare percorsi
diversi a seconda delle esigenze didattiche e logistiche della scuola.

mappa

Gli operatori Thalassia sono a disposizione per organizzare il progetto
più adatto a Te.
Contattaci!

Parco Naturale Regionale
Dune Costiere

O
Ostuni
C
Cisternino
o

Carovi
ovigno
Carovigno

La Cooperativa Thalassia svolge da ormai 15 anni progetti di educazione
ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado in autonomia o in
collaborazione con Enti pubblici e associazioni regionali e nazionali
(Regione Puglia – Rete Infea, Ministeri, Federparchi, Province, Comuni, Enti
Parco).
Si propongono progetti da svolgere in classe sui seguenti temi: Aree
protette e Biodiversità terrestre e marina, Ecologia-botanica-zoologia,
raccolta differenziata e rifiuti come risorsa, acqua bene comune,
valorizzazione risorse del territorio, legalità e ambiente, energie
rinnovabili, alimentazione e enogastronomia, stelle e costellazioni (con
utilizzo del Planetario), orienteering, archeologia urbana e rupestre, storia
dell’arte pugliese.
I progetti prevedono uno o più incontri in aula, laboratori e uscite didattiche
per mettere in pratica gli argomenti trattati. I programmi possono essere
costruiti e pianificati sulla base delle necessità didattiche e organizzative
della classe e degli insegnanti.
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Progetti destinati a diventare
messaggi, oggetti, azioni...
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www.pxcedizioni.it

Questa sezione del catalogo è dedicata alle scuole che intendono organizzare un
viaggio didattico di più giorni e che preveda quindi dei pernottamenti.
La Cooperativa Thalassia, grazie alla collaborazione tecnica e organizzativa delLa
GRECIAN TRAVEL, organizza diversi itinerari alla scoperta di alcune delle più belle
aree della Puglia, tra il Salento, la Valle d’Itria e l’area ionico-tarantina. Gli itinerari
faranno vivere ai partecipanti entusiasmanti esperienze in aree naturali meravigliose,
nei borghi ricchi di storia e nelle antiche Masserie, combinando momenti all’insegna
dell’apprendimento con attività ludiche e esperienziali.

ITINERARI DI PIÙ GIORNI

ITINERARIO NATURA & CULTURA
Mattino

giorno 1

Esperienze in
natura Riserva
naturale
Torre Guaceto
pagina 7-8

Riserva naturale
Le Cesine
giorno 2

pagina 15

giorno 3

Parco naturale
Dune Costiere

Pranzo
A sacco presso
area pic-nic
centro visite
con prodotti
della Riserva
Lecce
presso locale
tipico dove
assaggiare le
Pucce leccesi

A sacco con
prodotti tipici
delle masserie

Pomeriggio
*

Brindisi
pagina 25

Lecce
pagina 25

Taranto
pagina 24

giorno 5

Area Marina
Protetta
Porto Cesareo
pagina 12

A sacco con
prodotti tipici
Ristorante
tipico

*

• Carovigno

*

• Otranto

• Ostuni

• Galatina

Struttura
ricettiva

Tempo libero

*

Alberobello
pagina 24

pagina 14

giorno 4

opzioni

Struttura
ricettiva

*

*

Struttura
ricettiva

Ostuni

Ristorante
tipico

Grottaglie

Struttura
ricettiva

pagina 25

A sacco con
prodotti tipici

Cena

pagina 24

*

Gallipoli
pagina 26
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Struttura
ricettiva

*

*

*

•
•
•

Martina Franca
Locorotondo
Cisternino

Martina Franca
Locorotondo
Cisternino
Oria
Riserva naturale
Litorale tarantino

•
•
•
•
•

• Galatina
• Otranto
•Lecce
•Riserva naturale

Litorale tarantino
+ parco
archeologico
• Manduria

Gli itinerari proposti variano da 2 a 5 giorni, ma su specifica richiesta si possono
organizzare esperienze anche di durata maggiore. Gli itinerari possono essere creati
e modificati a seconda delle esigenze delle scuole, sia rispetto alle necessità logistiche
che alla scelta delle attività e dei luoghi. Le strutture ricettive sono Hotel/Villaggi 3-4
stelle, selezionati secondo criteri di qualità e sostenibilità ambientale, che garantiscono
un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’organizzazione è a completa disposizione per
predisporre il miglior tour possibile.
Di seguito, si descrivono 3 esempi di itinerari tematici che prevedono la realizzazione

di alcune delle attività descritte nel catalogo con l’indicazione di opzioni sostitutive.
Sono indicati anche consigli sulle pause pranzo e cena per permettere ai partecipanti di
scoprire le specialità enogastronomiche della Puglia.

Vieni a vivere la Puglia con noi!

ITINERARIO NATURA

giorno 1

Mattino

Pranzo

Esperienze in
natura Riserva
naturale
Torre Guaceto

A sacco presso
area pic-nic
centro visite
con prodotti
della Riserva

pagina 7-8

giorno 2

Area Marina
Protetta
Porto Cesareo
pagina 12

giorno 3

Parco naturale
Dune Costiere

A sacco con
prodotti tipici

* Pomeriggio
*
Laboratori
Gaw Sit

giorno 4

*

giorno 5

Riserva naturale
Litorale tarantino
pagina 13

Area Marina
Protetta
Porto Cesareo

• Riserva naturale
Litorale tarantino
• Manduria e parco
archeologico
• Oria
• Parco naturale Ugento

Struttura
ricettiva
Ristorante
tipico
Ostuni o
Cisternino

*

• I boschi di Cisternino
• Ostuni
• Alberobello
• Martina Franca

Lecce
presso locale
tipico dove
assaggiare le
Pucce leccesi

*

• Acaya
• Laghi Alimini
• Otranto
• Lecce

*

• Area Marina Protetta
Porto Cesareo
• Oria
• Brindisi

Struttura
ricettiva

pagina 12

*
Laboratorio
Mani in pasta

*

pagina 15

*

pagina 11

Ristorante
tipico
Carovigno

Laboratri
archeologia
Torre Guaceto

pagina 19

A sacco con
prodotti tipici

• Planetario
• Ostuni
• Carovigno
• Brindisi

Struttura
ricettiva

pagina 14

Riserva naturale
Le Cesine

*

pagina 9

Ristorante
tipico
A sacco con
prodotti tipici
delle masserie

Cena

Laboratorio in
Masseria Fossa
pagina 20

*

A sacco con
prodotti tipici

Manduria e parco
archeologico
pagina 25
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Struttura
ricettiva

ITINERARIO CULTURA

1 giorno

Mattino

Pranzo

Esperienze in
natura Riserva
naturale
Torre Guaceto

A sacco presso
area pic-nic
centro visite
con prodotti
della Riserva

pagina 7-8

2 giorno

Alberobello

A sacco

pagina 24

Ristorante
tipico

* Pomeriggio
*

Brindisi
pagina 25

*

Laboratorio Orti
e giardini nella
Città Bianca
pagina 19

Cena
Struttura
ricettiva

4 giorno

Taranto
pagina 24

Lecce
pagina 25

Grottaglie

A sacco con
prodotti tipici

Lecce
presso locale
tipico dove
assaggiare le
Pucce leccesi

pagina 24

Struttura
ricettiva
Ristorante
tipico
Ostuni o
Cisternino

*

5 giorno

Otranto
pagina 26

Agriturismo con
prodotti tipici

pagina 26

Struttura
ricettiva

Otranto
Laboratorio
Archeologia

Struttura
ricettiva

pagina 22
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*

• Carovigno
• I boschi di Cisternino
• Cisternino centro storico
• Locorotondo
• Martina Franca
• Ostuni

*

• Oria
• Martina Franca
• Brindisi

*

• Acaya
• Gallipoli
• Laboratorio

Struttura
ricettiva

*

Galatina

• Carovigno
• Ostuni

Ristorante
tipico
Carovigno

*

3 giorno

*

Masseria Fossa

*

• Lecce
• Galatina
• Acaya
• Escursione

Laghi Alimini

IL PLANETARIO
la volta celeste dove vuoi, quando
vuoi… a scuola e in riserva

Il planetario è una cupola gonfiabile al centro della quale viene posizionata
una macchina che proietta la volta celeste notturna, riproducendo
fedelmente il cielo notturno e i suoi principali movimenti. Con il planetario è
possibile viaggiare nel tempo e nello spazio esplorando il cielo da qualsiasi
località terrestre e in qualsiasi periodo dell’anno o epoca storica. L’attività
è adatta ad alunni del secondo ciclo scuola primaria, scuola secondaria di
primo e secondo grado. L’attività si compone di due momenti:

Parole a spasso per il cielo

Una piccola lezione di astronomia tra scienza e culture del cielo condotta
da un astrofilo che porterà i partecipanti a spasso per lo spazio e per il
tempo, oltre il cielo per ritrovarsi come d’estate, come bambini ad ascoltare
storie di stelle, di miti e di uomini.

Laboratorio I mondi di Galileo

Imparare ad osservare il cielo non è mai stato così semplice: in poco tempo
e con pochi oggetti riciclati si costruiscono strumenti astronomici “veri”
per misurare, osservare, contare il cielo stellato. Contastelle, astrolabio o
notturnale: cosa costruiremo oggi?

NOTE TECNICHE
Spazio richiesto: diametro 6 mt, altezza 3 mt; Luoghi: palestra, atrio, aula
ampia, teatro, chiostro, aula didattica della riserva; Elettricità: presa elettrica
classica; Montaggio e smontaggio: 30 minuti; Durata turni: 20 minuti, circa 15
partecipanti per turno.
All’interno della cupola sono previsti cuscini per stare seduti più comodamente.
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4 ore

150 max

€ 350

4,5 ore

170 max

€ 400

5 ore

190 max

€ 450

Il costo comprende il trasporto, il montaggio e lo smontaggio
dell’attrezzatura nel luogo fissato, la presenza di un astrofilo e due
animatori ambientali e lo svolgimento delle attività Parole a spasso
per il cielo e Laboratorio I mondi di Galileo.
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TEATRO AMBIENTE
A SCUOLA O IN NATURA

La Cooperativa Thalassia porta avanti, ormai da tanti anni, un’attiva
ricerca sulle nuove forme dell’educazione ambientale ed in particolare sul
teatro ambientale con spettacoli nei quali i diversi linguaggi, dalla musica
alla biologia marina, dal teatro di narrazione alla favola, dal circo alle
scienze, si intrecciano e costruiscono piccole avventure di teatro basate
sull’educazione ambientale e sulla scoperta della natura.
Di seguito gli spettacoli teatrali che vengono proposti per le scuole. Per info
e costi contattare la segreteria.
+39 331 9277579
+39 393 9629084:
info@cooperativathalassia.it

Aspettando il vento
di Luigi D’Elia e Francesco Niccolini, interpretato e costruito da Luigi
D’Elia, regia di Francesco Niccolini e Fabrizio Pugliese.
Consigliato: da 7 anni in su
Vincitore del Festival di Teatro Ragazzi Festebà Ferrara, 2013

Aspettando il vento è l’avventura di crescita e mistero di tre ragazzini che si
incontrano sperduti in un’immensa palude nella stagione del passaggio degli
uccelli migratori. C’è Arturo, un bambino che nella vita sarà sempre un pinguino;
c’è Caterina, una ragazzina che sa tutto degli uccelli migratori. Ed è troppo
carina…; e poi c’è Andrea, un bambino con una passione così profonda da far
presagire un destino più grande, misterioso e magico. Lui nella vita sarà una
rondine, non c’è dubbio. Arturo, Caterina e Andrea sembrano disegnati sull’acqua
dello stagno, hanno il cielo dentro, affrontano il mistero e insieme si conoscono
e si raccontano, con la meraviglia dentro gli occhi. Finché non arriva una notte
che le stelle sono allineate, il vento è cambiato e per tutti e tre sarà arrivato il
momento di diventare un po’ più grandi.

La grande foresta
di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, interpretato e costruito da Luigi
D’Elia, regia di Francesco Niccolini.
Consigliato: da 7 anni in su
Vincitore del PREMIO NAZIONALE EOLO AWARDS 2013
per il Teatro Ragazzi “Miglior Novità”

In un piccolo paese senza nome un bambino cresce tra scuola, casa e un grande
bosco.
Il bambino va a scuola a piedi, corre, non vuole aspettare: vuole crescere e
diventare un cacciatore, come suo nonno. Suo nonno invece gli impone
la lentezza, la scoperta del bosco e delle sue regole, di un mondo che si sta
estinguendo, ma che – per chi lo sa guardare con pazienza – è immensamente
più bello di quello che stiamo costruendo. Nel bosco vicino, misterioso e pieno
di vita, si nasconde un lupo, antico come una leggenda. Ma un giorno in paese
arriva la paura, si perde l’innocenza e il bambino e il nonno devono mettersi
sulle tracce del lupo. Qualcosa nel bosco, alla fine del tempo, nell’odore del lupo,
aspetta tutti e tre.
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Storia d’amore e alberi
Di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia, Regia Francesco Niccolini e Luigi
D’Elia, Scene Luigi D’Elia con l’amichevole collaborazione di Enzo Toma.
Consigliato dai 6 anni in su

Ai giardinieri di Dio
Un piccolo uomo dal passo da pinguino entra in sala, si aggira nello spazio,
chiede conferma a chiunque incontri che lì troverà dei bambini, che quello è
un teatro, una scuola, un festival, una piazza. È un po’ confuso e soprattutto
sporco. Ha una valigia recuperata chissà dove, tenuta insieme da spago e
ricordi. Un barbone, verrebbe da pensare. È evidentemente emozionato:
vorrebbe parlare ma ha paura. Non trova il coraggio di iniziare. Poi, finalmente,
attacca e racconta, racconta, … racconta di nuvole perdute, cieli e montagne,
ma soprattutto racconta di un grande uomo, piccolo giardiniere di Dio, della
sua poetica resistenza e della sua ostinata generosità. Racconta dell’uomo che
piantava gli alberi.

Terzo classificato PREMIO NAZIONALE EOLO AWARDS 2011 per il Teatro Ragazzi;
Menzione speciale al Festival Festebà 2011

STORIA D’AMORE E ALBERI è liberamente ispirata al Romanzo di Jean Giono,
L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI, un piccolo libro del 1980 diventato nel
tempo un libro simbolo per la difesa della natura e l’impegno civile, un messaggio
d’amore per l’albero e il suo valore universale.
Il video promo dello spettacolo:
http://www.youtube.com/watch?v=w4HNL5aB5bA&feature=relmfu)

Il giardino delle magie
la storia d’amore di Andrè e Dorine
di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia, regia Roberto Aldorasi e Francesco Niccolini, oggetti, scena e costumi Luigi D’Elia.
Consigliato: da 7 anni in su
Vincitore del Festival di Teatro Ragazzi Festebà 2015, Ferrara

In un grande giardino pieno di alberi e fiori, un vecchio sta infornando il pane. Si
chiama André. È sporco di farina e sorride. Un bambino lo guarda. Il suo nome
è Nicolas. Sono vicini di casa, André e Nicolas, una vecchia casa di pietra con il
tetto spiovente per la neve. André è il migliore amico di Nicolas, che da grande
vorrebbe essere esattamente come lui, vecchio e sorridente. André vive con
Dorine. Si amano e vivono insieme da una vita. A casa di Nicolas invece sembra
che la felicità sia volata via e il giardino di André è il suo rifugio, ci passerebbe
un sacco di tempo perché il pane, burro e marmellata che prepara André è
buonissimo, perché l’orto di André nasconde meraviglie, perché in quel giardino
il silenzio è pieno di vento e porta i ricordi di una lunga storia d’amore, perché
anche se Dorine è molto malata, in quel giardino regna la pace e André è un
mago che conosce mille trucchi per far tornare il sorriso.
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Una perla tra
il cielo e il mare
Direttamente sul mare, dal quale è separato solo da una folta pineta
che fa parte integrante del villaggio, tutte le unità abitative sono a piano
terra, con ingresso indipendente. Posizione invidiabile per la vicinanza
alla riserva naturale di Torre Guaceto ed alle numerose attrattive
della zona (Ostuni, Alberobello, Lecce, Valle D’Itria, Castellana grotte).
Stazione Fs Carovigno a 7 km. Aeroporto di Brindisi a 20 km.

Contatti:
tel. 0831-989922
Web: www.mediturvillage.it
mail: info@mediturvillage.it
mail: direzione@mediturvillage.it

Sistemazione e servizi
Superior matrimoniale 2 posti e Superior matrimoniale con letto a
castello 4 posti, con arredi di design.
Camere Standard, (sistemazione per studenti) matrimoniale con 3/4 letti
singoli (possibilità di 5° letto a castello).
New Superior con arredi in legno total white e terrazzino privato, si
dividono in Matrimoniale con 3° letto, doppia con letti separati, matrimoniale,
tutte sono dotate di servizi privati, doccia, clima automatico, tv, cassaforte,
asciugacapelli, tv led.
Junior Suite, letto matrimoniale con 3° letto, terrazzino privato, tv led 50
pollici, bagno con vasca e doccia, asciugacapelli, cassaforte oltre a vasca
con cascata in giardino, lettino e sdraio.
Junior Suite 4 posti letto, camera con letto matrimoniale, oltre ad ambiente
con 2 letti singoli, bagno con vasca e doccia, terrazza privata. tv led 50
pollici, bagno con vasca e doccia, asciugacapelli, cassaforte.
Superior family, camere con terrazza comunicante, con doppi servizi 4\5
posti letto, ingresso indipendente, tutte sono dotate di servizi privati, doccia,
clima automatico, tv, cassaforte, asciugacapelli, tv led.
Le Junior Suite includono nel supplemento: bagnoschiuma all’olio di oliva,
Macchina Nespresso, frigobar con prima fornitura di acqua minerale,
bollitore con tisana, telo mare e late check-out alle ore 12:00.

Galatina (LE)
Telefono: 0836/561200 - Fax: 0836/528114
www.hermitagegalatina.it
info@hermitagegalatina.it

Spiaggia: operativa dal 29 maggio al 18 settembre, zona
mare antistante al complesso con accesso diretto, in gran
parte caratterizzato da scogliera bassa e piccole zone di
sabbia. Nel raggio di 1,5 km, spiagge libere di sabbia, parte
integrante della Riserva Marina di Torre Guaceto.
Attività e servizi: reception, ristorante, bar, anfiteatro, sala
congressi, bar zona pineta, area take-away , 1 piscina, market
con articoli di prima necessità, rivendita tabacchi, giornali,
souvenir, artigianato locale.( attenzione alcuni servizi sono
operativi dal 29 maggio al 18 settembre)
Ristorazione: servizio al tavolo, propone prima colazione,
pranzo e cena.
Bar Sala: aperto durante il servizio ristorante.
Bar Pineta: propone tutti i giorni dall’alba al tramonto, prime
colazioni, aperitivi, long drink, sapientemente preparati e
serviti da uno staff cordiale e disponibile.
Discoteca: tutte le sere dalle ore 21:15 (servizio a pagamento).

Situato a Galatina, nel centro della provincia di Lecce,
l’Hotel Hermitage è il luogo ideale per raggiungere
facilmente le principali aree di interesse economico e
le attrattive balneari e storico- culturali del Salento; Il
complesso alberghiero dispone di 48 ampie camere
multicomfort, recentemente ristrutturate e di 2 Suites
appena realizzate. Tipologia camere: Singola, Doppia Uso
Singola, Doppia, Matrimoniale, Tripla, Junior Suite, Suite
Deluxe.
In un’accogliente atmosfera il ristorante “Pulcinella”
propone sia le specialità dell’enogastronomia salentina
sia gli apprezzati menù della cucina nazionale con una
ricercata selezione di vini delle migliori cantine di Puglia.
In estate possibilità di consumare la cena o sorseggiare
un drink nella terrazza sulla piscina, adiacente al parco.

con il patrocinio di

in collaborazioni con

Studio
Consulenza Archeolgica
Ugento

Natura, cultura, divertimento,
buon cibo, partecipazione,
stupore, passione…..
La tua avventura con Thalassia

CONTATTI
Coop. Thalassia
via Carmine,77
72100 BRINDISI
www.cooperativathalassia.it
+39 3319277579
+39 3939629084
Thalassia Coop
thalassiacooperativa
GRECIAN TRAVEL Viaggi s.r.l.
Vico de Lubelli, 8
72100 BRINDISI
www.greciantravel.it;
tel. : +39 0831 597884-568333
Fax : +39 0831 563967-521036
greciantravel@greciantravel.it
Grecian Travel

w w w. p r o g e t t i p e r c o m u n i c a r e . i t

info@cooperativathalassia.it

