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Presentazione
I boschi di Puglia sono uno scrigno di biodiversità e svolgono un’importante funzione
turistico-ricreativa. È proprio sulla loro funzione salutistica, capace di offrire benessere
fisico e mentale a chi li frequenta, che si basano le attività dei Boschi Didattici presenti
nella nostra Regione.
Infatti, chi vive nelle città trova nei boschi un ambiente rilassante, salutare, che regala
profumi, suoni, panorami, ossigeno, suscitando emozioni e facendo emergere valori
culturali e spirituali essenziali per l’uomo. Ma non solo: accanto al benessere fisico e
mentale, tramite le attività dei Boschi Didattici, illustrate in questa guida, si vuole anche
diffondere la consapevolezza dell’importanza del bosco nella vita quotidiana, divulgare
la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure
agro-forestali che operano sul territorio e, non ultimo, incrementare altre forme di
reddito per i proprietari delle foreste.
Prima di lasciarvi alla consultazione di questa Guida, colgo l’occasione per ringraziare
tutti quei Boschi Didattici che hanno partecipato attivamente alla sua stesura,
fornendo preziose informazioni sulle loro attività e permettendo l’acquisizione della
documentazione fotografica.

Donato Pentassuglia
Assessore alle Risorse Agroalimentari,
Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca e Foreste della Regione Puglia
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Introduzione
Con Legge Regionale n. 40 del 10 dicembre 2012 e successive modifiche, sono stati
istituiti i “Boschi Didattici della Puglia”. Come noto, i boschi rappresentano una
componente importante della nostra storia ambientale e, attraverso la Legge, si è
voluto da un lato promuovere la divulgazione del bagaglio esperienziale, di tradizioni
e cultura legati al bosco, dall’altro valorizzare le figure agro-forestali operanti sul
territorio, incentivando fonti di reddito.
Questa Guida vuole fornire informazioni su alcuni dei Boschi Didattici presenti sul
territorio pugliese, al fine di promuovere la loro attività e invitare tutti, grandi e piccoli,
pugliesi e non, a scoprire anche le aree interne della Puglia, forse meno rinomate ma
ugualmente ricche di fascino e di bellezza.
La sua consultazione sarà utile sia per coloro che intendono fruire dei Boschi Didattici
regionali, sia per i gestori degli stessi, al fine di continuare a migliorare l’offerta delle
attività che promuovono il patrimonio boschivo regionale nella sua multifunzionalità.

Domenico Campanile
Dirigente Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
della Regione Puglia
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PERCHÈ UNA GUIDA
AI BOSCHI DIDATTICI?
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Un bosco è un libro

Un bosco non è solo fatto di alberi, animali, funghi, licheni, microorganismi e altre forme di vita.
Un bosco è anche storia, cultura e tradizione. Nel bosco sono conservate le tracce del rapporto
millenario tra uomo e ambiente, che è mutato nel tempo.
In un bosco si può rimanere affascinati tanto dalle forme, dai colori, dalle dinamiche della natura,
quanto dalla scoperta delle infinite connessioni che lo legano a noi, come ad esempio l’uso dei frutti,
delle erbe e del legno, ma anche la protezione che è in grado di garantirci.
In un bosco si può imparare a leggere il mondo che ci circonda.
Se ci pensate, il bosco è come un libro, ricco di protagonisti, storie, immagini
e colpi di scena: una scoperta pagina dopo pagina, albero dopo albero!
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Un bosco può trasformarsi
in un’aula scolastica

Un bosco può quindi offrire infinite possibilità didattiche, per bambini, ragazzi e adulti!
Si possono apprendere nozioni legate all’ambiente forestale, alla cultura e alle tradizioni che ci legano
alle foreste, ma non solo.
In bosco si può anche imparare a muoversi con maggiore equilibrio, a praticare particolari sport,
a orientarsi, a lavorare in gruppo, persino a concentrarsi di più e a sviluppare la propria creatività!
Per questo il bosco può essere pensato come un laboratorio a cielo aperto, dove l’ambiente forestale
diviene fonte di ispirazione e teatro di svariate attività educative.
In un bosco si può imparare divertendosi, stando a contatto diretto con la natura.
Non credete che possa essere trasformato nella più bella, ricca e affascinante
aula scolastica esistente al mondo?
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I Boschi Didattici della Puglia

La Regione Puglia ha puntato da tempo sulle potenzialità didattiche dei propri boschi.
A seguito dell’esperienza molto positiva delle Masserie Didattiche, collegate all’ambito agricolo,
ha deciso di portare questo modello virtuoso anche al settore forestale e ambientale.
È del 10 dicembre 2012 la Legge regionale n. 40 che definisce i Boschi Didattici della Puglia e
istituisce il loro Albo. A questa iniziativa sono seguite attività di promozione che hanno permesso,
nel tempo, la diffusione di numerosi Boschi Didattici in tutto il territorio regionale.
Oggi si contano decine di Boschi Didattici, una vera e propria rete, unica in Italia, fatta di persone
competenti e appassionate e di foreste vocate all’educazione, allo sport e al tempo libero.
Un insieme di proposte educative e ludiche basate sulla conoscenza e il rispetto del
patrimonio naturale e culturale delle foreste, che attirano ogni anno migliaia di visitatori
di tutte le età: i prossimi potreste essere voi!
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Cosa si fa in un Bosco Didattico?

Spesso i Boschi Didattici sono associati unicamente ai parchi avventura sugli alberi, attività
divertente, entusiasmante e al tempo stesso educativa che caratterizza molte realtà pugliesi.
Ma nei Boschi Didattici non ci si arrampica solo sugli alberi!
Le attività spaziano da laboratori sul riconoscimento delle specie vegetali e animali a esperienze
sportive di tiro con l’arco, escursionismo, equitazione, mountain bike.
Nei Boschi Didattici si trovano percorsi sensoriali, sentieri naturalistici, vere e proprie aule didattiche a
cielo aperto e angoli privilegiati per l’osservazione della fauna selvatica.
In un Bosco Didattico si può assistere ad un concerto musicale, fare un’esperienza di campeggio in
case costruite sugli alberi, imparare a disegnare e fotografare, capire come riconoscere e raccogliere
erbe e frutti spontanei utilizzabili in cucina e poi sperimentare le relative ricette.
In un Bosco Didattico potrete anche comprendere come è possibile gestire le foreste
in modo sostenibile, per garantire alle future generazioni beni e servizi necessari
ad ognuno di noi.
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Un appuntamento fisso

Ogni anno, il 21 novembre, si moltiplicano le iniziative all’interno dei Boschi Didattici della Puglia!
In questa data viene infatti celebrata in tutta Italia la “Festa Nazionale dell’Albero”, nata per
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli alberi e delle foreste.
La Regione Puglia ha deciso di onorare questo importante evento organizzando annualmente,
in collaborazione con i Boschi Didattici, le “Giornate in bosco”.
Si tratta di un insieme di iniziative sparse in tutto il territorio pugliese dove vengono proposte attività
ed esperienze dedicate a scuole e famiglie, ovviamente all’insegna degli alberi e del motto
“imparare divertendosi”!
Tenete d’occhio la pagina web dedicata ai Boschi Didattici della Puglia per scoprire
quali proposte vi intrigano di più o quali sono più vicine alla vostra casa!
http://foreste.regione.puglia.it/boschi-didattici
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La carta d’identità
di un Bosco Didattico

Ogni Bosco Didattico è unico.
Come formazione vegetale, come ubicazione sul territorio, ma soprattutto come attività che propone.
Ciascun Bosco Didattico è differente dagli altri anche per i particolari servizi che mette a
disposizione, dalla possibilità di pernottamento alla ristorazione, dalla disponibilità di parcheggi alla
presenza di strutture fruibili anche da diversamente abili.
Unicità che vanno valorizzate e fatte conoscere, per tale motivo Regione Puglia ha deciso
di creare questa Guida.
Nelle pagine che seguono, suddivise per provincia, sono presenti delle schede sintetiche,
ma al tempo stesso dettagliate, con la descrizione di ciascun Bosco Didattico. Lo scopo
della Guida è di incuriosirvi e darvi la possibilità di scoprire queste straordinarie realtà.
L’augurio è che grazie a questa rete possiate passare giornate indimenticabili con
la vostra famiglia e gli amici, portandovi nello “zaino dei ricordi” nozioni, emozioni,
esperienze, riflessioni e tanto divertimento!
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I BOSCHI DIDATTICI DELLE
PROVINCE DI BARI E
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
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Boschi Didattici e territorio
in provincia di Bari e
Barletta-Andria-Trani

Alcuni suggerimenti per unire l’esperienza nei Boschi Didattici
ad altre visite a contatto con la natura
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BOSCHI DIDATTICI

ALBERI MONUMENTALI

LUOGHI D’INTERESSE

1

Agriturismo Paretano

p. 26

11

Le roverelle della Foresta
Mercadante, agro di Altamura

17

Il Parco Nazionale dell’Alta
Murgia

2

Bosco Chinunno

p. 28

12

L’Albero della Bugia di Quasano,
frazione di Toritto

18

I sentieri della Foresta Demaniale
Regionale di Mercadante

3

Bosco Selva

p. 30

13

Le roverelle del Bosco Scoparelle,
agro di Ruvo di Puglia
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I sentieri del Bosco Scoparelle

4

Bosco Solinio

p. 32

14

Le querce in località
San Magno a Corato

20

Il Pulo di Altamura e la Grotta di
Lamalunga (l’Uomo di Altamura)

5

Fratello Sole

p. 34

15

Il Leccio di Masseria
Finizio-Tannoia

6

Iannone Anna

p. 36

16

I Carrubi di Polignano

7

Monastero Madonna
della Scala

p. 38

8

Parco dei briganti

p. 40

9

Selva Reale

p. 42

Tenuta Tedone Consolini

p. 44
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Per una localizzazione più precisa di
tutti gli alberi monumentali censiti
in Puglia è possibile consultare la
mappa creata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali su Google Maps:
https://goo.gl/maps/
zHq6JTpVxfM4bTpT8

Un giro nelle Province di Bari e B.A.T. non può ignorare le attrazioni più famose già segnalate sulle guide
turistiche e sul web, come i vivaci capoluoghi, gli affascinanti paesi che si affacciano sul mare e i caratteristici
paesaggi dell’interno, con le architetture tipiche dei trulli e delle cummerse.
Per un’esplorazione più incentrata sulla natura, consigliamo una visita nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
suggerendo alcuni degli alberi monumentali e una passeggiata lungo i facili sentieri della Foresta Demaniale
di Mercadante oppure esplorando il Bosco Scoparelle fino allo Jazzo del Demonio.
Paesaggi completamente diversi si possono scoprire invece visitando il Pulo e la Grotta di Lamalunga, ad
Altamura, dove riposa lo scheletro di un uomo vissuto nel Paleolitico.
PROVINCIA DI BARI E B.A.T. 25

Agriturismo Paretano
Bari

INDIRIZZO
Monopoli (BA)
Contrada Paretano
Località Canale di Pirro

DESCRIZIONE
L’Agriturismo Paretano nasce nella
Masseria Paretano Nuovo del
XVIII secolo. Si trova nella valle del
Canale di Pirro, nel territorio della
Murgia dei Trulli. La Masseria, oggi
completamente ristrutturata, offre
agli ospiti soggiorno, ristorazione
e numerose attività da praticare
all’aperto.
Il Bosco Didattico si trova in una
fustaia di querce, in particolare di
fragno, nel costone del Canale di Pirro,
circondata da macchia mediterranea
a lentisco, cisto, fillirea e campi
coltivati a vite, mandorlo e grano.

SERVIZI

CONTATTI

Bar/Punto ristoro

329.2414577

Ristorazione (120 posti a sedere)

www.agriturismoparetano.it

Pernottamento (45 posti letto)

agriturismoparetano@
libero.it

Vendita prodotti tipici
Area giochi
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
100 posti auto
4 posti bus da 25
2 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco

Altre attività proposte:

√√ Laboratori enogastronomici
√√ Visita ai cavalli e alle stalle

√√ Piscina
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Bosco Chinunno
Bari

INDIRIZZO
Altamura (BA)
Strada Provinciale 18, km 8,3

DESCRIZIONE
La Masseria Chinunno nasce nel
1954 come una piccola azienda
agricola dedicata all’allevamento
e alla trasformazione del latte. Nel
tempo si è ingrandita, sino a diventare
un podere di 177 ettari a servizio
di un’azienda multifunzionale, tra
zootecnia, agriturismo, educazione
(Masseria Didattica, Bosco Didattico)
e fruizione (parco avventura, bed &
breakfast, aree picnic, eventi).
Si trova tra le colline del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, nei pressi
della Foresta Mercadante ed è
circondata da ampi spazi verdi.
L’attività del Bosco Didattico è
realizzata attraverso visite a musei e
alla fattoria, percorsi natura, un’area
gonfiabili, una parete d’arrampicata
sportiva e attività di tiro con l’arco.
Per alcuni dei servizi proposti è
necessaria la prenotazione.

SERVIZI
Masseria didattica
Parco avventura
Bar/Punto ristoro
(menù picnic d’asporto)

080.3140185 - 368.7011130
www.masseriachinunno.it
info@masseriachinunno.it

Ristorazione (300 posti a sedere)
Pernottamento (30 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili
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CONTATTI

PARCHEGGI
800 posti auto
200 posti bus da 25
50 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno
Passeggiate a cavallo
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Sentieri ciclopedonali
√√ Trasformazione del latte
√√ Il mondo delle api
√√ Visita allevamento zootecnico
√√ Corsi di gastronomia locale
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Bosco Selva
Bari

INDIRIZZO
Alberobello (BA)
Contrada Bosco Selva

DESCRIZIONE
Bosco Selva dista solo 800 metri dal
centro abitato di Alberobello. La sua
estensione è pari a 45 ettari, situati
all’interno dell’omonima Oasi.
Il bosco è costituito principalmente da
una fustaia di fragno. Recentemente
sono stati ripristinati numerosi
sentieri, con la creazione di un
percorso naturalistico, di un percorso
ginnico, di aree giochi attrezzate per
bambini e un’area picnic all’aperto.
È stato inoltre recuperato un
trullo destinato ad eventi e attività
didattiche. Il Bosco Didattico
propone laboratori all’aperto per
lo più finalizzati alla conoscenza
del bosco e al rispetto della natura,
con la realizzazione di erbari, il
riconoscimento della flora e della
fauna, descrizioni degli ecosistemi e
dell’ambiente. Viene inoltre lasciato
spazio alle associazioni e alle aziende
locali per poter proporre i prodotti
tipici.
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SERVIZI
Bar/Punto ristoro
Ristorazione (40 posti a sedere)
Area giochi

CONTATTI
320.2295990 - 080.4036211
www.comunealberobello.it
f.sorbilli@comune.
alberobello.ba.it

Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
50 posti auto
4 posti bus da 25
2 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
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Bosco Solinio
Bari

INDIRIZZO
Cassano delle Murge (BA)
Contrada Taverna Nuova n. 106

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico si trova in un
villaggio, Borgo Solinio, situato a
9 km da Cassano delle Murge, sulla
vecchia strada per Altamura, a
ridosso della foresta di Mercadante.
Qui, nel cuore dell’Alta Murgia, si trova
un’antica stazione di posta per cavalli
sulla via “federiciana” e un centro di
accoglienza attrezzato per attività
turistiche e di ristoro.
Nel Bosco Didattico vengono svolte
attività di educazione ambientale,
percorsi natura e giochi green.
La struttura è anche CEA - Centro di
Educazione Ambientale e comprende
un maneggio, camere per il
pernottamento e un ristorante.
Ogni anno vengono messe in
calendario numerose attività per
adulti e bambini, che spaziano
dal benessere all’equitazione,
dall’osservazione delle stelle al teatro,
dallo sport alle escursioni guidate.
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SERVIZI

CONTATTI

Parco avventura

333.9580990

Bar/Punto ristoro

dipalolucia@gmail.com

Ristorazione (80 posti a sedere)
Pernottamento (20 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
40 posti auto
20 posti bus da 25
10 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Passeggiate a cavallo

Altre attività proposte:

√√ Osservazioni astronomiche
√√ Apicoltura e ciclo di produzione del miele
√√ Laboratori con l’argilla
√√ Meditazione nel bosco
√√ Piantagione e adozione alberi
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Fratello Sole
Bari

INDIRIZZO
Gioia del Colle (BA)
Strada Provinciale n. 51
(via Vecchia Matera) - km 10,3

DESCRIZIONE
Il Bosco, della superfice complessiva
di circa 27 ettari, è rappresentato
essenzialmente da roverella (70%)
e fragno (30%) e un gran numero di
specie arbustive ed erbacee della
macchia meditaerranea e tipiche
della Murgia. All’interno del Bosco
si trovano: un percorso ginnico
attrezzato della lunghezza di 1,3 km;
un percorso naturalistico di circa
3,3 km con cartelli didattici su flora e
fauna; area picnic con tavoli e panche
per complessivi 36 posti a sedere
all’ombra; area giochi per bambini di
2-6 anni.
Il sito è circondato da numerose
aziende agricole zootecniche tipiche
della Murgia. Una delle aziende
agricole limitrofe è una Masseria
Didattica, con cui il Bosco Didattico
Fratello Sole sostiene da tempo
consolidati rapporti di collaborazione
e integrazione delle attività.
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SERVIZI
Ristorazione (36 posti a sedere)
Area giochi
Percorsi trekking

CONTATTI
080.3499266
www.cooperate.it
c.t.puglia@fratellosole.com

PARCHEGGI
20 posti auto
2 posti bus da 25
1 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Ciclo delle attività selvicolturali

Altre attività proposte:

√√ Escursioni in bosco a piedi e in mountain bike
√√ Laboratori didattici guidati di letture a tema
√√ Eventi serali di musica, spettacolo o teatro, con

breve percorso notturno in bosco per raggiungere
lo spettacolo proposto.
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Iannone Anna
Bari

INDIRIZZO
Cassano delle Murge (BA)
Località Masseria Vecchiaia

DESCRIZIONE
Educare attraverso attività ricreative
al rispetto dell’ambiente e nell’ottica
della sostenibilità è l’obiettivo di
questo Bosco Didattico, che propone
specifiche esperienze di educazione
ambientale incentrate, ad esempio,
sulla conoscenza dei diversi materiali
che finiscono nei rifiuti, sulla loro
corretta differenziazione e sul
possibile riciclo e riuso. Il Bosco
Didattico collabora con gli istituti
scolastici per promuovere questi
obiettivi, attraverso laboratori teorici
e pratici. Gli alunni sono coinvolti
nell’osservazione della natura e
nella raccolta di frutti e foglie per il
riconoscimento delle piante.
Altri laboratori riguardano la
conoscenza e l’interpretazione
dei luoghi, la crescita del senso di
appartenenza al proprio territorio, le
qualità di uno stile di vita più naturale,
la promozione della storia e delle
tradizioni locali.
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SERVIZI

CONTATTI

Area giochi

339.1936517

Percorsi trekking

annaiannone@pec.it

PARCHEGGI
10 posti auto
2 posti bus da 25
1 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Ciclo della trasformazione del legno

Altre attività proposte:

√√ Yoga
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Monastero Madonna della Scala
Bari

INDIRIZZO
Noci (BA)
Via Zona B, n. 58

DESCRIZIONE
Il territorio della Madonna della Scala
è un luogo adatto al riposo fisico
e spirituale, sia per la presenza del
Monastero dei Benedettini che di una
pineta che offre ombreggiamento e
spazi verdi per chi vuole passeggiare
e fare trekking. Pur non potendo
offrire ulteriori servizi, la pineta e
tutte le strutture relative al Monastero
possono offrire un luogo di pace,
serenità e meditazione.
Oltre alla fruizione della pineta è
possibile visitare il Monastero e la
Chiesa dei Benedettini.
Si precisa che l’ospitalità ai
diversamente abili è garantita nella
Chiesa, nel Monastero e nei servizi
igienici adiacenti al bosco.

SERVIZI

CONTATTI

Percorsi trekking

080.4975838 - 4975839

Servizi per diversamente abili

www.abbazialascala.it
monasterodinoci@gmail.com

PARCHEGGI
100 posti auto
4 posti bus da 25
2 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici

Altre attività proposte:

√√ Visita al Monastero e alla Chiesa

PROVINCIA DI BARI E B.A.T. 39

Parco dei briganti
Bari

INDIRIZZO
Santeramo in Colle (BA)
Strada Provinciale 127
Acquaviva - Santeramo, km 7

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico Parco dei briganti
è situato all’interno dell’area SIC Natura 2000 denominata “Bosco di
Mesola”.
La struttura, ubicata nell’entroterra
della Murgia barese tra i comuni di
Cassano delle Murge e Santeramo in
Colle, si estende su una superficie di
35 ettari composta prevalentemente
da boschi di querce e pini.
Al suo interno vi sono percorsi
avventura di vari livelli, un percorso
ginnico, un labirinto, un percorso a
piedi nudi, un parco giochi e aree
picnic.
Vi è inoltre un’aula didattica all’aperto,
dove le scolaresche possono
trascorrere momenti di svago e di
apprendimento a stretto contatto con
la natura.

SERVIZI

CONTATTI

Parco avventura

320.6234075

Bar/Punto ristoro

www.parcodeibriganti.it

Noleggio bici

info@parcodeibriganti.it

Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
110 posti auto
5 posti bus da 25
3 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Ciclo delle attività selvicolturali
Percorsi sensoriali

Altre attività proposte:

√√ La giornata delle farfalle
√√ Conosciamo i rettili
√√ Il fantastico mondo delle api
√√ Il magico mondo degli insetti
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Selva Reale
Bari

INDIRIZZO
Ruvo di Puglia (BA)
Strada Provinciale 238 Corato-Gravina

DESCRIZIONE
Nel Bosco Didattico Selva Reale
vengono realizzati progetti educativi
pensati per le esigenze di alunni e
docenti di scuole appartenenti ad
ogni ordine e grado, nonché per
famiglie, per attività di team building,
orienteering e tanto altro. Tutti i
percorsi didattici vengono svolti nel
Parco Naturale Selva Reale, tra le
colline dell’Alta Murgia. Il bosco si
estende su di una superficie di
40 ettari con vegetazione
mediterranea formata da roverelle,
fragni, lecci e altre specie autoctone.
È un bosco ricco di radure e sentieri
che ospita anche numerosi esemplari
di fauna locale. Selva Reale ha inoltre
una produzione olivicola e vitivinicola
all’insegna delle antiche tradizioni.

SERVIZI
Masseria didattica
Bar/Punto ristoro
Ristorazione (pranzi)

CONTATTI
346.6070190
www.selvareale.it
info@selvareale.it

Area giochi
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
600 posti auto
50 posti bus da 25
50 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco

Altre attività proposte:

√√ Rappresentazioni teatrali itineranti delle fiabe
classiche
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Tenuta Tedone Consolini
Bari

INDIRIZZO
Ruvo di Puglia (BA)
Contrada Lama d’Ape

DESCRIZIONE
La tenuta Tedone Consolini si estende
per circa 150 ettari comprendenti
un bosco di querce, pascoli, una
masseria, un orto biologico, vecchie
stalle ed uno storico jazzo risalente
alla fine del 1800. Dai ruderi della
vecchia masseria Marinelli, risalente
al 1903, oggi completamente
ristrutturata, è stato ricavato il
ristorante e un’aula didattica. Dalle
vecchie stalle, anch’esse restaurate,
sono state realizzate le stanze
destinate ad ospitare i clienti. L’antico
jazzo, come in passato, è utilizzato per
ricoverare gli animali allevati.
A pochi chilometri di distanza dalla
tenuta si possono ammirare il
famosissimo Castel del Monte, la
cittadina di Ruvo di Puglia con la sua
Cattedrale, uno dei più importanti
esempi di romanico pugliese, e il
Museo archeologico nazionale Jatta.
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SERVIZI

CONTATTI

Masseria didattica

346.5154493

Bar/Punto ristoro

www.tenutatedoneconsolini.it

Ristorazione (80 posti a sedere)

info@tenutatedoneconsolini.it

Pernottamento (30 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
180 posti auto
30 posti bus da 25
2 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno
Tradizioni locali/museo civiltà contadina
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I BOSCHI DIDATTICI
DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

47

Boschi Didattici e territorio
in provincia di Brindisi

Alcuni suggerimenti per unire l’esperienza nei Boschi Didattici
ad altre visite a contatto con la natura
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BOSCHI DIDATTICI

ALBERI MONUMENTALI

LUOGHI D’INTERESSE

1

Ciuchino Birichino

p. 50

4

La sughera San Benedetto

7

Torre Pozzelle

2

Satìa Tempio di pace

p. 52

5

La roverella del Bosco di
Montecchie

8

Torre Guaceto

3

Tenute Musardo

p. 54

6

La roverella di Ceglie

9

Oliveti monumentali lungo
la via Appia Antica

10
Per una localizzazione più precisa di
tutti gli alberi monumentali censiti
in Puglia è possibile consultare la
mappa creata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali su Google Maps:
https://goo.gl/maps/
zHq6JTpVxfM4bTpT8

Sentieri nei boschi dell’Oasi
Monti Comunali di Cisternino

La provincia di Brindisi offre itinerari naturalistici che vanno dal mare alle colline più interne. La meravigliosa
costa merita di essere esplorata a partire dai luoghi meno conosciuti, come Torre Pozzelle, in cui la rigogliosa
macchia mediterranea arriva alla torre costiera, fino alla più famosa Torre Guaceto, in cui l’ambiente si
arricchisce anche di una zona umida ricca di avifauna.
Tra gli alberi monumentali, si consiglia di avventurarsi nelle campagne attorno ad Ostuni per ammirare una
enorme sughera in contrada San Benedetto, o nel Bosco Montecchie, in cui, tra olivi ed altri alberi, si staglia
una grande roverella. Di certo anche gli olivi monumentali nella piana attorno ad Ostuni meritano una visita
così come i boschi dell’Oasi Monti Comunali di Cisternino.
Se invece si è in zona in occasione del 21 novembre, si consiglia di partecipare all’iniziativa “Vivai aperti”:
nel vivaio Restinco di Brindisi, gestito dall’ARIF, è possibile osservare da vicino le fasi dell’allevamento delle
piantine forestali, ma anche partecipare ad attività di educazione ambientale di vario tipo.
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Ciuchino Birichino
INDIRIZZO
Brindisi

Ostuni (BR)
Strada Provinciale 17 Ostuni - Cisternino

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico Ciuchino Birichino è
ubicato in un’ampia area naturalistica
che si estende per oltre cento ettari
nella zona collinare di Ostuni, tra
boschi, prati e radure. Numerosi
sono i laboratori didattici e le attività
sportive che ogni anno coinvolgono
migliaia di alunni di ogni età nelle loro
gite scolastiche, oltre a famiglie e
comitive di amici. Tra le varie proposte
i laboratori didattico ambientali sul
riconoscimento della flora e della
fauna, i percorsi sugli alberi a partire
dai 3 anni, l’orienteering, il tiro con
arco, la falconeria, l’apicoltura con
degustazione dei prodotti dell’alveare,
il laboratorio di argilla, il percorso
multisensoriale, il trekking naturalistico,
le passeggiate equestri in carrozza,
in bici e il nordic walking. Il Bosco
Didattico organizza anche centri estivi
ed accoglie comitive per festeggiare in
natura le diverse ricorrenze. Si accede
su prenotazione tramite sito internet.
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SERVIZI

CONTATTI

Parco avventura

328.8485157 (ore serali)

Bar/Punto ristoro

www.ciuchinobirichino.it

Vendita prodotti tipici

info@ciuchinobirichino.it

Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
100 posti auto
20 posti bus da 25
10 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno
Passeggiate a cavallo
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Osservazione pipistrelli e uccelli
con batdetector e fototrappole

√√ Costruzione e apposizione di
nidi artificiali per pipistrelli e
uccelli

√√ Osservazione delle vegetazione
con microscopio

√√ Bird watching
√√ Falconeria per la conoscenza e
salvaguardia dei rapaci

√√ Orienteering e nordic walking
√√ Laboratori artigianali sugli
antichi mestieri

√√ Ciclo di produzione del miele e
apicoltura

√√ Allevamento di cavalli murgesi,

asini, capre garganiche e pecore
gentile di Puglia

√√ Laboratorio di pittura con colori
naturali
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Satìa Tempio di Pace
INDIRIZZO
Brindisi

Ostuni (BR)
Contrada Pascarosa

DESCRIZIONE
Satìa Tempio di Pace è ubicato al
centro della Valle d’Itria, protetta
dall’UNESCO come Patrimonio
dell’umanità. Il Bosco Didattico
si propone come un’aula a cielo
aperto, un laboratorio destinato alla
conservazione e alla tutela della
natura. È esteso per cinque ettari, tra
campi, mandorli, antichi ulivi e ciliegi.
Tutelare questo luogo rendendolo
sempre più sacro nella sua essenza
e mettendolo a disposizione della
ricerca e dello studio è l’obiettivo
dell’associazione che lo gestisce,
che organizza annualmente le
“Settimane arcobaleno” con attività
per ragazzi e adulti che spaziano
dall’arte alla musica, con giochi, sport,
mindlefulness, cura e studio della
natura, counseling, arteterapia e yoga.

SERVIZI

CONTATTI

Area giochi

338.5375109

Servizi per diversamente abili

mondidiluce.webnode.it
luce.sai@virgilio.it

PARCHEGGI
15 posti auto
1 posto bus da 25
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco

Altre attività proposte:

√√ Campi scuola “Settimane arcobaleno”, con attività legate ad arte, musica,
giochi, sport, mindlefulness, cura e studio della natura, passeggiate

√√ Attività specifiche per i genitori con figure professionali specializzate nelle
relazioni genitore-figlio e nelle dinamiche relazionali di gruppo attraverso
tecniche di counseling, arteterapia e yoga;

√√ Laboratori per la preparazione di prodotti tipici
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Tenute Musardo
INDIRIZZO
Brindisi

San Donaci (BR)
Contrada Pizzi

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico, nato oltre 25
anni fa con la volontà di trasmettere
dedizione e rispetto per la natura,
è composto da lecci, querce
vallonee, roverelle, sughere e pini
insieme alla macchia mediterranea
prevalentemente composta da mirto,
lentisco, corbezzolo e olivastro.
Tutto ciò fa da cornice ai laboratori
ludico didattici creati con elementi
naturali che il bosco offre (corteccia,
foglie, rametti, pigne, ghiande) e
alle uscite didattiche che ogni anno
organizza Tenute Musardo.

SERVIZI

CONTATTI

Bar/Punto ristoro

0831.634926

Ristorazione (100 posti a sedere)

tenutemusardo@gmail.com

Vendita prodotti tipici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
200 posti auto
20 posti bus da 25
10 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno
Tradizioni locali/museo civiltà contadina
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I BOSCHI DIDATTICI
DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA

57

Boschi Didattici e territorio
in provincia di Foggia

Alcuni suggerimenti per unire l’esperienza nei Boschi Didattici
ad altre visite a contatto con la natura
1
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5

17
18

16

BOSCHI DIDATTICI

ALBERI MONUMENTALI

LUOGHI D’INTERESSE

1

Bosco Isola

p. 60

13

Il leccio dei Cappuccini a Vico del
Gargano

16

Parco Nazionale del Gargano

2

Bosco Macchione

p. 62

14

La roverella di San Luca a Motta
Montecorvino

17

La Foresta Umbra e il laghetto
d’Umbra

3

Coppa di Mezzo

p. 64

15

18

Il Monte Sacro

4

Daunia Avventura

p. 66

19

Il Lago Pescara e il Monte
Cornacchia a Biccari

5

Falcare

p. 68

Gli alberi monumentali della
Foresta Umbra, tra cui il Tasso
dell’Ispettore, il pino nero con
i segni di resinazione, l’ormai
crollato carpino bianco vicino al
laghetto d’Umbra, i diversi faggi
monumentali

6

I Montanari

p. 70

7

Masseria Avellaneta

p. 72

8

Masseria Salecchia

p. 74

9

Mezzana Grande

p. 76

10

Monte Preisi

p. 78

11

Occhito

p. 80

12

Vivaio biodiversità
forestale del Gargano

p. 82

Per una localizzazione più precisa di
tutti gli alberi monumentali censiti
in Puglia è possibile consultare la
mappa creata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali su Google Maps:
https://goo.gl/maps/
zHq6JTpVxfM4bTpT8

La provincia di Foggia è la più verde della Puglia, con i boschi del
Gargano e del Sub Appenino Dauno. Oltre alle meravigliose coste
garganiche e alle zone umide, il cuore dello sperone conserva rari
tesori naturalistici: non a caso la sua faggeta è stata riconosciuta quale
Patrimonio Naturale dell’umanità dall’UNESCO.
Partendo dal Laghetto Umbra è possibile percorrere sentieri
pianeggianti adatti a tutti, tra faggi secolari, tassi, carpini e pini neri.
Se si è fortunati e soprattutto molto silenziosi, si può anche avere la
fortuna di incontrare il raro capriolo italico. Nel periodo primaverile, la
visita a Monte Sacro, dove sorge un’abbazia benedettina del XIII secolo,
abbandonata e quasi riconquistata interamente dalla vegetazione, può
essere l’occasione per ammirare le bellissime orchidee selvatiche che
abbondano sulle sue pendici.
Meno conosciuto ma non meno affascinante è il mondo dei Monti
Dauni, con piccoli centri e affascinanti paesaggi. Si può partire con
una visita al Lago Pescara, da cui proseguire alla scoperta del Monte
Cornacchia, la cima più alta della Puglia, facilmente raggiungibile con
un sentiero che regala affascinanti scorci sulla campagna circostante.
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Bosco Isola
Foggia

INDIRIZZO
Lesina (FG)
Località Bosco Isola

DESCRIZIONE
Realizzato all’interno del Bosco Isola
di Lesina, questo Bosco Didattico
offre un parco avventura sugli alberi
dotato di vari percorsi adatti ad
ogni esigenza ed età. È presente
anche un’area ginnica e un percorso
naturalistico di circa 1 km. Il Bosco
Didattico offre anche altri tipi di
intrattenimento, come escursioni
lungo percorsi guidati, sia a piedi che
in mountain bike, visite alla Laguna
di Lesina con catamarani, laboratori
artigianali e corsi sulla gastronomia
locale.

SERVIZI

CONTATTI

Parco avventura

0882.992494
330.436652 - 368.7587584

Bar/Punto ristoro

www.parkadventure-boscoisola.it

Ristorazione (200 posti a sedere)

sanificambient@gmail.com
info@parkadventure-boscoisola.it

Pernottamento
Vendita prodotti tipici
Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili
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PARCHEGGI
200 posti auto
30 posti bus da 25
2 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco

Altre attività proposte:

√√ Escursioni in Laguna di Lesina
con catamarani

√√ Laboratori artigianali
√√ Corsi di gastronomia locale

√√ Ciclo di produzione del miele
√√ Allevamento zootecnico
√√ Possibilità di campo scout
√√ Paintball
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Bosco Macchione
Foggia

INDIRIZZO
Deliceto (FG)
Strada Provinciale 139

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico si trova tra le fronde
di imponenti querce secolari, dove
un antico casolare, recentemente
ristrutturato, è adibito ad aula
polifunzionale. La Cooperativa
Pegaso, che gestisce il Bosco,
propone diverse attività didattiche e
laboratori, ad esempio: “Conoscere
l’albero”, con proiezione di diapositive
sulla biologia e l’identificazione delle
specie locali; “Passeggiata nel Bosco
Macchione”, escursione guidata per
individuare le specie e comprendere
la biodiversità del bosco; “Costruzione
erbario”, realizzazione di un erbario
con foglie e frutti delle specie
rinvenute; “Piantare il mio albero”,
descrizione e dimostrazione pratica
di come si realizza la piantagione di
un albero.

SERVIZI

CONTATTI

Masseria didattica

0881.914028 - 327.0391748

Bar/Punto ristoro

info@pegasocooperativa.it

Vendita prodotti tipici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
30 posti auto
5 posti bus da 25
2 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno
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Coppa di Mezzo
Foggia

INDIRIZZO
San Marco in Lamis (FG)
Località Coppa di Mezzo

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico è situato di
fronte all’Agriturismo Masseria
Didattica Coppa di Mezzo ed è nato
per completare l’offerta educativa
dell’azienda che lo gestisce
affrontando anche i temi della natura
e della biodiversità. Attraverso
percorsi dedicati vengono infatti
descritti gli alberi e le piante che
caratterizzano la flora del territorio.
Il Bosco presenta diversi percorsi:
oltre a quello più accessibile per i
bambini e le scolaresche, ci sono
anche sentieri più impegnativi che
arrivano sino alle cime più alte del
promontorio, dalle quali si possono
osservare le Isole Tremiti, il Lago di
Varano, l’Istmo e tutto il territorio a
nord del Gargano. Con l’ausilio della
Masseria Didattica, il Bosco è dotato
anche di spazi per laboratori.

SERVIZI

CONTATTI

Masseria didattica

331.5281564

Bar/Punto ristoro

www.agriturismonelgargano.it
/bosco-didattico

Ristorazione (85 posti a sedere)

info@agriturismonelgargano.it

Pernottamento (15 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
50 posti auto
10 posti bus da 25
5 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Corsi di gastronomia locale con prodotti tipici
√√ Ciclo di produzione del latte
√√ Allevamento zootecnico di ovi-caprini

PROVINCIA DI FOGGIA 65

Daunia Avventura
Foggia

INDIRIZZO
Biccari (FG)
Località Lago Pescara

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico Daunia Avventura è
un laboratorio a cielo aperto in cui tutti
i bambini di età compresa tra i 3 e i 13
anni possono imparare e conoscere
attivamente ciò che la natura, e
la foresta in particolare, possono
offrire. Gli interventi sono strutturati
in modo da aiutare a sviluppare
le capacità di osservazione del
territorio, ad imparare gradualmente
a conoscere l’ecosistema, ad
apprendere i comportamenti
più corretti per salvaguardarlo e
difenderlo dall’inquinamento e dal
degrado. Vengono proposti laboratori
didattici e manuali con osservazioni
tramite l’utilizzo di binocoli e lenti
di ingrandimento per imparare
a conoscere la flora e la fauna
autoctona.

SERVIZI

CONTATTI

Parco avventura

0881.613290 - 342.3720882

Bar/Punto ristoro

www.dauniavventura.com

Pernottamento (14 posti letto)

info@dauniavventura.com

Vendita prodotti tipici
Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
30 posti auto
10 posti bus da 25
5 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Ciclo delle attività selvicolturali

Altre attività proposte:

√√ Costruzione di erbari forestali
√√ Disegnare la natura
√√ Bird watching
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Falcare
Foggia

INDIRIZZO
Cagnano Varano (FG)
Contrada Falcare

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico Falcare, ubicato
in agro di Monte Sant’Angelo e
Cagnano Varano (FG), si estende su
una superficie di 20 ettari ed è posto
ad un’altitudine di 600 metri. Il bosco
è composto da querce, carpino nero,
orniello, acero e altre specie tipiche
di questo ambiente. All’interno di
esso, nel 2008, è stato realizzato il
primo Parco Avventura della Puglia,
con percorsi a varie altezze. Nel
2013 ne è stato costruito un altro,
che attualmente conta 10 percorsi
tra cui una tirolese di 150 metri.
Inoltre, il bosco ospita un percorso
vita attrezzato di circa 2 km. Lungo
i percorsi nel bosco si incontrano
inoltre la carbonaia, la calcinaia e
la neviera, attrazioni al centro delle
attività di educazione ambientale. Da
alcuni punti si può godere la vista del
Lago di Varano e del Mare Adriatico.

68 GUIDA AI BOSCHI DIDATTICI DELLA PUGLIA

SERVIZI

CONTATTI

Masseria didattica

0884.8238

Parco avventura

www.agriturismofalcare.com

Bar/Punto ristoro

info@agriturismofalcare.com

Ristorazione (20 posti a sedere)
Pernottamento (12 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking

PARCHEGGI
20 posti auto
8 posti bus da 25
4 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno
Passeggiate a cavallo
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Mungitura delle mucche e delle
capre

√√ Preparazione del caciocavallo e di
altri formaggi

√√ Corsi di preparazione della salsa

di pomodoro o della marmellata di
mele cotogne e sambuco
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I Montanari
Foggia

INDIRIZZO
San Nicandro Garganico (FG)
Località Bosco de Pilla

DESCRIZIONE
Il Parco Avventura del Gargano
I Montanari nasce all’interno della
tenuta Bosco de Pilla, sita in agro
di San Nicandro Garganico (FG),
nel cuore del Parco Nazionale del
Gargano, ed estesa per circa 330
ettari. Si tratta di un complesso
boscato misto con numerosi alberi
di cerro secolari. Il Bosco Didattico
ha l’obiettivo di far divertire bambini
e ragazzi sensibilizzandoli al tempo
stesso al rispetto della natura.
Sono presenti numerosi percorsi
avventura, percorsi ginnici e
naturalistici suddivisi per età
consigliata e grado di difficoltà.
Inoltre, il Bosco Didattico propone
attività laboratoriali, visite didattiche
e percorsi botanici per le scuole e per
gli appassionati della natura. Sono
presenti anche aree gioco e aree
picnic attrezzate.
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SERVIZI

CONTATTI

Parco avventura

333.1961256

Bar/Punto ristoro

www.parcoavventuradelgargano.it

Ristorazione (100 posti a sedere)

imontanaripark@gmail.com

Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
300 posti auto
20 posti bus da 25
15 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Ciclo delle attività selvicolturali
Passeggiate a cavallo
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Visita all’allevamento zootecnico
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Masseria Avellaneta
Foggia

INDIRIZZO
San Marco la Catola (FG)
Località Avellaneta
Strada Provinciale 1, km 7

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico di Masseria
Avellaneta è caratterizzato non solo
da un’area forestale, ma anche dalla
presenza di siti archeologici. Sono
presenti due percorsi didattici della
lunghezza di 1 e 2,5 km e le attività
proposte sono a tema scientifico,
gastronomico e ludico-teatrale.
Ad esempio, viene proposto: il
riconoscimento e la raccolta di erbe
e bacche commestibili e la relativa
preparazione e degustazione; la
visita ai siti archeologici con guida;
animazione teatrale con esperti
qualificati.
All’interno di Masseria Avellaneta
è presente un nucleo riproduttivo
di maiale nero pugliese ed un
piccolo allevamento di capre per la
produzione di latte e formaggi. Sono
anche presenti asini, pony, animali da
cortile e da compagnia.
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SERVIZI

CONTATTI

Masseria didattica

347.2749067

Bar/Punto ristoro

www.avellaneta.it

Ristorazione (12 posti a sedere)

info@avellaneta.it

Pernottamento (12 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
25 posti auto
2 posti bus da 25
2 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Passeggiate a cavallo
Tradizioni locali/museo civiltà contadina
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Masseria Salecchia
Foggia

INDIRIZZO
Bovino (FG)
Strada Provinciale 122, km 4,4

DESCRIZIONE
La Masseria Salecchia è una tenuta
di 350 ettari di cui 200 di bosco,
ubicata nei Monti Dauni, tra i 600 ed
i 900 metri d’altezza, in un’area SIC.
Nella tenuta è presente l’allevamento
allo stato brado della pecora Gentile
di Puglia e del maiale nero dei
Monti Dauni. L’antica masseria, che
risale al 1700, presenta strutture
architettoniche in pietra locale con
volte a vela in mattoncini arenari.
Gli antichi attrezzi e utensili che
venivano utilizzati nei processi
produttivi e nelle case di un secolo
fa sono oggi presenti nel museo
della civiltà contadina. La Masseria
Salecchia è oggi Masseria Didattica
biocompatibile e multifunzionale,
agriturismo, masseria sociale e Bosco
Didattico. Fa parte della tenuta anche
il parco avventura Monte Salecchia
Adventure, caratterizzato da varie
tipologie di percorsi sugli alberi.

SERVIZI
Masseria didattica

340.7745309

Parco avventura

www.masseriasalecchia.it

Bar/Punto ristoro

studiotecnicodinnocenzio@
hotmail.it

Ristorazione (50 posti a sedere)
Pernottamento (17 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili
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CONTATTI

PARCHEGGI
100 posti auto
40 posti bus da 25
20 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno
Passeggiate a cavallo
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Percorsi per mountain bike
√√ Bird watching e orienteering
√√ Raccolta guidata di funghi, frutti

√√ Preparazione di tisane con erbe

√√ Laboratori di cucina “a Scuola

√√ Visita agli animali della fattoria
√√ Corsi di cucina tradizionale

di bosco, erbe aromatiche

di gusto”: dal grano alla pasta
fatta a mano; dalla frutta alle
confetture; dal latte al pecorino

aromatiche

√√ Degustazioni guidate di

formaggi, salumi, oli e vini
autoctoni

PROVINCIA DI FOGGIA 75

Mezzana Grande
Foggia

INDIRIZZO
Lucera (FG)
Contrada Mezzana Grande
Strada Provinciale 18

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico Mezzana Grande
è caratterizzato da un’area forestale
che si estende su una superficie di
11,5 ettari attrezzata con barbecue,
tavoli picnic, area fitness, percorso
mountain bike con ostacoli, strutture
sportive all’aperto (porte da
calcio, rete da pallavolo, campo da
badminton), altalene e area giochi
per bambini. Inoltre, è presente un
parco officinale, un orto biologico e
un percorso didattico con animali.
Le principali attività comprendono
eventi didattici con scuole d’infanzia,
primarie e secondarie, o famiglie
con bambini, eventi divulgativi su
ambiente e agricoltura, giornate
a tema per bambini, eventi
sportivi, percorsi sensoriali, eventi
promozionali e marketing di prodotti
locali, educazione cinofila, falconeria,
mostre ed eventi musicali.
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SERVIZI

CONTATTI

Masseria didattica

347.1346704

Bar/Punto ristoro

agritoppi@gmail.com

Ristorazione (30 posti a sedere)
Pernottamento (8 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
70 posti auto
8 posti bus da 25
5 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali

Altre attività proposte:

√√ Corsi di cucina, di ballo e di
fitness

√√ Tornei sportivi
√√ Meeting e seminari
√√ Alternanza scuola-lavoro su

√√ Eventi tipici e a tema (es. festa

del grano, giornata dell’olio,
festa del maiale, festa del vino,
giornata dell’albero, festa della
primavera)

tematiche sportive, turisticoricettive, agricole e forestali.

√√ Eventi per la promozione di
prodotti agricoli locali

PROVINCIA DI FOGGIA 77

Monte Preisi
Foggia

INDIRIZZO
Orsara di Puglia (FG)
Località Monte Preisi

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico è ospitato
all’interno dell’Agriturismo e Masseria
Didattica Monte Preisi, che si trova
ai piedi dell’omonimo monte, a circa
2,5 km da Orsara di Puglia. Il bosco
è a prevalenza di cerro, con roverella,
carpino, berretta di prete, nocciolo,
acero campestre oltre a varie specie
arbustive.
Il Bosco Didattico organizza itinerari
di tipo naturalistico, paesaggistico
e storico, attraverso passeggiate
fino alla vetta del Monte Preisi, dove
si possono osservare i resti di un
antico villaggio medievale oltre ad un
suggestivo panorama.

SERVIZI

CONTATTI

Masseria didattica

329.8933952 - 328.2378055

Bar/Punto ristoro

www.agriturismomontepreisi.it

Ristorazione (30 posti a sedere)

montepreisi2008@gmail.com

Vendita prodotti tipici
Area giochi
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
10 posti auto
1 posto bus da 25
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno

Altre attività proposte:

√√ Preparazione di prodotti tipici locali

PROVINCIA DI FOGGIA 79

Occhito
Foggia

INDIRIZZO
Carlantino (FG)
Località Occhito
Strada comunale Carlantino-Colletorto

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico Occhito è una
porzione della fascia forestale
posta intorno all’invaso artificiale
di Occhito, realizzata a partire dagli
anni ‘60 con l’introduzione artificiale
di conifere appartenenti a varie
specie. Attualmente prevalgono i pini
e i cipressi, con sporadica presenza
di altre conifere e di qualche raro
esemplare di latifoglia. Il bosco offre
scorci molto suggestivi sul lago, le
cui sponde hanno favorito negli ultimi
anni un ripopolamento faunistico
spontaneo, in particolare degli uccelli
acquatici. L’area rientra nell’IBA
(Important Bird Area) 126 “Monti
della Daunia”. L’area è inoltre molto
interessante anche dal punto di vista
archeologico per la presenza nelle
vicinanze di numerosi scavi.

SERVIZI

CONTATTI

Area giochi

0881.785211

Percorsi trekking

settore.studi@
bonificacapitanata.it

Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
15 posti auto
3 posti bus da 25
2 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali

Altre attività proposte:

√√ Laboratori sulle risorse idriche con visite guidate alla diga di Occhito
√√ Laboratori di geologia
√√ Laboratori di gastronomia locale con preparazione di formaggi e ricotta
ovina con l’aiuto dei pastori

PROVINCIA DI FOGGIA 81

Vivaio biodiversità
forestale del Gargano
Foggia

INDIRIZZO
Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano - San Marco in Lamis (FG)
Località Borgo Celano, via Rosati

DESCRIZIONE
Il Vivaio della Biodiversità forestale del
Gargano è un Bosco Didattico a tema
nel quale vengono ospitate escursioni
delle scuole dell’infanzia e primaria,
ma anche della scuola secondaria,
delle superiori e delle università.
La storia con la quale gli educatori
intrattengono i bambini e i ragazzi
racconta la vita degli alberi, a partire
dal seme fino ad arrivare a esemplari
adulti e addirittura monumentali.
Durante il percorso di visita gli ospiti
sono coinvolti in “prove-gioco” in una
apposita aiuola sensoriale, basate
sull’olfatto (riconoscere le piante
dall’odore), sul tatto (individuare foglie
e frutti dalla loro forma), sull’udito
(distinguere i rumori del bosco) e
sulla vista (riconoscere le piante e
gli animali). La visita prosegue lungo
il sentiero didattico dei tipi forestali
del Gargano, nell’orto botanico delle
specie endemiche e nell’aiuola dei
frutti dimenticati.
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SERVIZI

CONTATTI

Percorsi trekking

0881.633140 - 339.1936517

Servizi per diversamente abili

www.bonificadelgargano.it
info@bonificadelgargano.it

PARCHEGGI
10 posti auto
2 posti bus da 25

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Percorsi sensoriali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
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I BOSCHI DIDATTICI
DELLA PROVINCIA DI
LECCE

85

Boschi Didattici e territorio
in provincia di Lecce

Alcuni suggerimenti per unire l’esperienza nei Boschi Didattici
ad altre visite a contatto con la natura
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BOSCHI DIDATTICI

ALBERI MONUMENTALI

LUOGHI D’INTERESSE

1

Ecoresort Le Sirenè
Caroli Hotels

p. 88

3

La Vallonea dei Cento Cavalieri
e le altre vallonee di Tricase

7

2

Poesis Park

p. 90

4

La Quercia di Macrì, in agro
di Supersano

Parco Naturale Regionale di
Porto Selvaggio - Palude del
Capitano

8

Riserva Naturale delle Cesine

5

Il grande leccio chiamato “La
Lizza dei briganti” a Pisignano

9

Lungomare di Santa Maria
di Leuca

6

Le querce di Campi Salentina

10

Giurdignano
Giardino Megalitico d’Italia

Per una localizzazione più precisa di
tutti gli alberi monumentali censiti
in Puglia è possibile consultare la
mappa creata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali su Google Maps:
https://goo.gl/maps/
zHq6JTpVxfM4bTpT8

Porto Selvaggio è parte del Demanio Forestale Regionale e merita senza dubbio una passeggiata in
tutte le stagioni dell’anno, per la meravigliosa pineta a pino d’Aleppo, arricchita da una rigogliosa macchia
mediterranea che arriva fino al mare. Anche la Riserva Naturale delle Cesine merita una passeggiata tra
le sue zone umide e la rigogliosa vegetazione. Per chi vuole provare il brivido di camminare proprio sul
tacco dell’Italia, il lungomare di Santa Maria di Leuca permette di ammirare l’incontro di due mari, mentre
si passeggia tra ville dai mille stili e il bellissimo faro, con un percorso ideale anche per bambini. Infine, per
scoprire le misteriose civiltà megalitiche del Salento, si possono visitare dolmen e menhir a Giurdignano, nel
Giardino Megalitico d’Italia.
Per quanto riguarda gli alberi monumentali, meritano una visita il grande leccio chiamato Lizza dei briganti, le
vallonee di Tricase, tra cui la famosa Vallonea dei Cento Cavalieri e le querce di Macrì e di Campi Salentina.
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Ecoresort Le Sirenè - Caroli Hotels
INDIRIZZO
Gallipoli (LE)
Litoranea Gallipoli-Santa Maria di Leuca
Lecce

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico dell’Ecoresort
Le Sirenè - Caroli Hotels si trova a
Gallipoli, in località Li Foggi,
in adiacenza del Parco Naturale
Regionale “Isola di Sant’Andrea Litorale Punta Pizzo”.
La struttura organizza diverse
iniziative, come “Scuola in Bosco”,
con un programma incentrato sulla
multifunzionalità delle foreste dove
sono alternati momenti dedicati alla
didattica ad attività di tipo ludicoricreativo.

SERVIZI

CONTATTI

Bar/Punto ristoro

0833.202536

Ristorazione (280 posti a sedere)

www.carolihotels.it

Pernottamento (284 posti letto)

lesirene@carolihotels.it

Vendita prodotti tipici
Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
120 posti auto
10 posti bus da 25
5 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Ciclo della trasformazione del legno

Altre attività proposte:

√√ Laboratori artigianali
√√ Corsi di cucina tipica

√√ Orienteering
√√ Scuola di vela
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Poesis Park
INDIRIZZO
Melendugno (LE)
Roca, Via Vicinale Mancarella
Lecce

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico è gestito
dall’Azienda Agricola Olivicola Santa
Caterina, che ha strutturato un’area
forestale a scopo educativo.
Il bosco è principalmente composto
da eucalipto globuloso, pino d’Aleppo
e macchia mediterranea.
L’area didattica è stata pensata in
modo da garantire al tempo stesso
interesse naturalistico, fruizione
ricreativa e attività formative.

SERVIZI

CONTATTI

Bar/Punto ristoro

320.2142560

Vendita prodotti tipici

ssasantacaterina@gmail.com

PARCHEGGI
300 posti auto
5 posti bus da 25
5 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco

Altre attività proposte:

√√ Ciclo di produzione del miele: il Bosco Didattico
ospita attualmente circa 50 arnie
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I BOSCHI DIDATTICI
DELLA PROVINCIA DI
TARANTO

93

Boschi Didattici e territorio
in provincia di Taranto

Alcuni suggerimenti per unire l’esperienza nei Boschi Didattici
ad altre visite a contatto con la natura
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Taranto

BOSCHI DIDATTICI

ALBERI MONUMENTALI

LUOGHI D’INTERESSE

1

Casale dei Pini

p. 96

10

Querce della Masseria Palesi

14

Masseria Russoli

2

Lamacchia

p. 98

11

Terebinto della Masseria Russoli

15

Parco Naturale Regionale
Terra delle Gravine

3

Masseria Agriturismo
Pace

p. 100

12

I Pini all’interno delle Riserve
Naturali Statali dell’Arco Ionico

16

Gravina di Laterza

4

Masseria Cappella

p. 102

13

Le querce del Bosco delle
Pianelle

17

Bosco delle Pianelle

5

Masseria Palesi

p. 104

18

Oasi di Sant’Elia

6

Nemus Docet

p. 106

7

Oasi WWF Monte
Sant’Elia

p. 108

8

Pinete dell’Arco Ionico

p. 110

9

Pugliese Vincenzo

p. 112

Per una localizzazione più precisa di
tutti gli alberi monumentali censiti
in Puglia è possibile consultare la
mappa creata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali su Google Maps:
https://goo.gl/maps/
zHq6JTpVxfM4bTpT8

All’interno della provincia di Taranto è possibile visitare diversi ambienti naturali, dalle pinete dell’Arco Ionico
fino ai boschi dell’interno, esplorando gli ambienti unici delle gravine, veri “canyon nostrani” in cui il fenomeno
dell’inversione termica permette di trovare ambienti ricchi di biodiversità.
Alcune realtà boschive sono poi di grande interesse per la presenza di sentieri e per l’offerta di attività rivolte a
un pubblico svariato, come il Bosco delle Pianelle a Martina Franca e l’Oasi di Sant’Elia in territorio di Mottola.
Per chi è affascinato dagli alberi monumentali, segnaliamo le querce della Masseria Palesi, sito unico per la
presenza di diverse specie quercine, tutte di eccezionali dimensioni. Una visita alla Masseria Russoli, struttura
della Regione Puglia in agro di Crispiano, vi farà conoscere gli asini di Martina Franca, specie autoctona
particolarmente rustica.
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Casale dei Pini
INDIRIZZO
Martina Franca (TA)
Via Massafra, zona E
Contrada Cavalcatore
Taranto

DESCRIZIONE
Situato nel cuore della Valle d’Itria,
il Casale dei Pini è contornato da un
ampio bosco che offre la possibilità
di entrare a contatto con la natura
passeggiando a cavallo o svolgendo
una delle tante attività che la struttura
organizza.
Il Bosco Didattico propone
l’osservazione della fauna e della
flora selvatica, attività selvicolturali
tradizionali, passeggiate a cavallo e
attività ludiche.

SERVIZI

CONTATTI

Bar/Punto ristoro

348.0945407

Ristorazione (colazioni e pranzi,
30 posti a sedere)

casaledeipinimartinafranca.com

Pernottamento (9 posti letto)

casalesocial@gmail.com

Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
300 posti auto
2 posti bus da 25
2 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Passeggiate a cavallo

Altre attività proposte:

√√ Ampia area picnic attrezzata con tavoli, panche e barbecue
√√ Passeggiate su pony e in carrozza
√√ Pollaio e voliera con papere
√√ Percorso salute policromatico
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Lamacchia
INDIRIZZO
Ginosa (TA)
Lamione del Brigante
Taranto

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico è situato in Agro
di Ginosa, in località “Lamione del
Brigante” nella Terra delle Gravine.
Il Bosco è concepito come un
laboratorio a cielo aperto dove è
possibile comprendere nozioni di
agricoltura, alimentazione, ambiente,
biodiversità, sviluppo sostenibile e
territorio. In un bosco di vegetazione
mediterranea, con lecci, fragni,
carrubi, conifere e presenza di animali
selvatici, le attività didattiche proposte
sono numerose: percorsi naturalistici,
osservazione e classificazione di flora
e fauna presenti, percorsi sensoriali,
ciclo di produzione dei prodotti del
bosco e del sottobosco, area giochi,
percorsi di trekking, formazione
ed informazione sui prodotti
enogastronomici espressione del
territorio.
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SERVIZI

CONTATTI

Vendita prodotti tipici

329.5894503

Area giochi

www.pi2bio.com

Percorsi trekking

pietro_pierri80@hotmail.it

PARCHEGGI
15 posti auto

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Laboratori artigianali sulla lavorazione della maiolica
√√ Corsi professionali di agricoltura biologica
√√ Ciclo di produzione del miele
√√ Osservazione della transumanza
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Masseria Agriturismo Pace
INDIRIZZO
Martina Franca (TA)
Via Villa Castelli 137
Taranto

DESCRIZIONE
L’area boscata interessata dal Bosco
Didattico è rappresentata da un ceduo
composto e da alcune aree governate
a fustaia di fragno, con presenza
di roverella e qualche esemplare di
leccio. L’attività didattica si propone in
particolar modo di avvicinare bambini
e ragazzi ai suoni della natura e alla
musica. All’interno del Bosco sono
presenti diversi itinerari dove gli ospiti
vengono stimolati alla percezione dei
suoni, dei rumori e dei silenzi della
natura, che vengono poi rapportati
a sinfonie musicali e approfonditi
attraverso laboratori creativi. Le
attività didattiche proposte puntano
anche ad avvicinare i ragazzi alla
conoscenza delle piante spontanee.
Il materiale naturale è sempre pertanto
al centro dell’attenzione, evidenziando
la ricchezza e la varietà delle risorse
del bosco. Si offre così agli studenti
l’opportunità di stimoli creativi nella
consapevolezza dell’ecosistema.
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SERVIZI

CONTATTI

Bar/Punto ristoro

333.2196126

Ristorazione (8 posti a sedere)

africapace@libero.it

Pernottamento (8 posti letto)
Noleggio bici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
70 posti auto
15 posti bus da 25
1 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Di prossima realizzazione: museo dedicato al botanico Martino Marinosci,
conosciuto per aver pubblicato la “Flora salentina”

√√ Laboratorio didattico sperimentale sui materiali reperibili nel bosco, con

spunti tecnici e creativi per lavori da realizzare con le materie prime naturali
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Masseria Cappella
INDIRIZZO
Martina Franca (TA)
Via per Massafra, zona E, n. 303
Taranto

DESCRIZIONE
Le esperienze proposte dal Bosco
Didattico partono dagli allevamenti e
dalle coltivazioni, fino ai boschi e alla
produzione di prodotti caseari e da
forno. All’interno dell’area boschiva
sono organizzate attività ludiche e
culturali rivolte a bambini e adulti, con
l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto
dell’ambiente, a scoprire e proteggere i
boschi e la loro biodiversità. I percorsi
trekking sono seguiti da una guida
naturalistica per far vivere l’esperienza
di attraversare il bosco e di
conoscerne tutti i segreti, con attività
di biowatching e forest bathing che
permettono di osservare flora e fauna
del territorio. Inoltre sono organizzati
workshop creativi: laboratori di pittura
e disegno dedicati principalmente
ai bambini, per stimolare inventiva e
creatività insieme a performance dal
vivo che arricchiscono l’esperienza in
bosco con spettacoli teatrali, musicali
e di danza sotto gli alberi.
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SERVIZI

CONTATTI

Masseria didattica

339.4889714

Bar/Punto ristoro

www.masseriacappella.it

Ristorazione (180 posti a sedere)

info@masseriacappella.it
masseriacappella@gmail.com

Pernottamento (9 posti letto)
Vendita prodotti tipici
Area giochi
Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
100 posti auto
25 posti bus da 25
25 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Passeggiate a cavallo
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Laboratorio del caseificio: un mastro casaro insegna come intrecciare
mozzarelle e chiudere burrate per poi proporre un assaggio

√√ Laboratorio del forno antico: le fornaie insegnano come fare la pasta fatta a
mano e ad arrotolare i taralli

√√ Laboratorio dell’orto didattico: accompagnati da una guida, si raggiunge

l’ortolano che spiega i segreti dell’orto. Poi i partecipanti, equipaggiati con
cestino e attrezzi, iniziano la loro raccolta

√√ Escursioni a cavallo o in carrozza accompagnati dall’autoctono cavallo
murgese, razza tipica del territorio
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Masseria Palesi
INDIRIZZO
Martina Franca (TA)
Strada vecchia per Crispiano 144 A,
Zona F
Taranto

DESCRIZIONE
Masseria Palesi è un complesso
architettonico fortificato risalente al
XVII secolo che ripercorre nel suo
aspetto la storia della società rurale
pugliese. Si propone come location
per realizzare eventi esclusivi e vivere
momenti esperienziali all’interno
del bosco.
Il bosco, di circa 70 ettari, è dotato
di un percorso con attrezzi ginnici e
vari sentieri che si snodano tra lecci
secolari, di cui uno è tra i più grandi di
Puglia.

SERVIZI
Percorsi trekking

CONTATTI
0994.490978
www.masseriapalesi.it
masseriapalesi@gmail.com

PARCHEGGI
80 posti auto
20 posti bus da 25
10 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici

Altre attività proposte:

√√ Ciclo di produzione del miele
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Nemus Docet
INDIRIZZO
Mottola (TA)
Masseria Isabella, Contrada Terzi n. 64
Strada Statale 100, km 47
Taranto

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico si trova all’interno
della Masseria Isabella, proprietà di
fine ‘800 di oltre 200 ettari, a poche
centinaia di metri dal “Paretone del
Diavolo” (parte del cinquecentesco
“Gran Paretone” fatto costruire da
Carlo V come divisorio tra i territori
di Mottola e Metaponto) e a 6 km dal
“Casino del Duca”.
Le attività didattiche si svolgono in un
bosco di fragno che si estende per
10 ettari solcati da sentieri di variegate
specie erbacee ed arbustive.
La mascotte Isabella, simpatica e
acculturata volpe, condurrà gli ospiti
in un palcoscenico naturale sul quale
mettere in scena opere teatrali e
testi narrativi, esecuzioni musicali e
dar vita ad osservazioni scientifiche,
viaggi nella grande e piccola storia,
attività ludico-sportive e all’insegna
delle emozioni, tra arborei vernissage
e verdi leggii.
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SERVIZI
Percorsi trekking

CONTATTI
320.3011501
www.nemusdocet.it
nemusdocet@gmail.com

PARCHEGGI
10 posti auto
4 posti bus da 25
2 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Ciclo delle attività selvicolturali

Altre attività proposte:

√√ Laboratori teatrali ed espressivi, artistici, musicali e di storytelling
√√ Percorsi fotografici ed emozionali
√√ Cacce al tesoro letterarie
√√ Attività ludico-sportive
√√ Reading, incontri culturali, serate a tema.
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Oasi WWF Monte Sant’Elia
INDIRIZZO
Massafra (TA)
S.P. 53 Martina Franca - Mottola, km 20
Taranto

DESCRIZIONE
L’Oasi WWF Monte Sant’Elia, una
delle sette Oasi WWF della Puglia,
rientra nel Parco “Terra delle Gravine”
e nel SIC-ZPS Area delle Gravine.
L’Oasi si estende per circa 100 ettari
comprendendo un bosco di leccio
di circa 70 ettari (Bosco Caracciolo),
macchia mediterranea, pascoli,
seminativi e una masseria storica.
Nell’Oasi sono presenti circa 10 km
di sentieri segnalati. Il centro
accoglienza dell’Oasi, Centro Visite del
Parco delle Gravine, è stato realizzato
in una antica masseria dell’Ottocento
recentemente restaurata.
Presso l’Oasi vengono svolti
numerosi eventi, attività didattiche ed
escursioni finalizzate alla conoscenza,
conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturalistico e
paesaggistico del territorio mediante
il coinvolgimento della cittadinanza
in attività di sensibilizzazione sulle
tematiche ambientali.
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SERVIZI

CONTATTI

Bar/Punto ristoro

320.6067922

Percorsi trekking

www.wwfoasi.it

Servizi per diversamente abili

trulliegravine@wwf.it

PARCHEGGI
100 posti auto
15 posti bus da 25
5 posti bus da 50

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Passeggiate a cavallo
Tradizioni locali/museo civiltà contadina

Altre attività proposte:

√√ Costruzione di erbari e laboratori
di conoscenza degli usi
tradizionali delle piante

√√ Laboratori sul ciclo dell’acqua
√√ Giochi di squadra e di ruolo sul
bosco e la biodiversità

√√ Caccia al tesoro con

composizioni in rima,
cruciverba, indovinelli e altre
prove di abilità creativa

√√ Giochi su corda sugli alberi

√√ Reading letterari all’ombra dei
patriarchi verdi

√√ Laboratori di stampe botaniche
su carta riciclata realizzata a
mano e tessuti

√√ Laboratori sugli insetti e sulle
principali specie di farfalle

√√ Laboratori teatrali su biodiversità
e riciclo

√√ Laboratori di costruzione di

muretti a secco per scoprirne la
biodiversità
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Pinete dell’Arco Ionico
INDIRIZZO
Marina di Ginosa (TA)
Pineta Regina e Parco Comunale
Viale Trieste e Viale Ionio
Taranto

DESCRIZIONE
Gli ospiti dei Boschi Didattici delle
Pinete dell’Arco Ionico potranno
usufruire delle seguenti infrastrutture
e strutture didattiche: percorsi
naturalistici allestiti con segnaletica;
2 aule didattiche all’aperto; anfiteatro;
orto botanico; aree pic-nic con oltre
50 tavoli; percorsi natura e vita;
percorsi su corde basse; percorso
Hebert; parco avventura per bambini.
Grazie al Bosco e alle strutture sopra
descritte è possibile, in diversi periodi
dell’anno, svolgere diverse attività
anche laboratoriali raggiungendo
la zone umida del Lago Salinella e
ammirare i cordoni dunali sul mare.

SERVIZI

CONTATTI

Parco avventura

099.8290262

Bar/Punto ristoro

www.ginosa.gov.it

Area giochi

nicola.bonelli@comune.
ginosa.ta.it

Percorsi trekking
Servizi per diversamente abili

PARCHEGGI
50 posti auto
5 posti bus da 25
2 posti bus da 50
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Ciclo di produzione dei prodotti del bosco
Passeggiate a cavallo

Altre attività proposte:

√√ Ciclo di passeggiate naturalistiche,

anche in notturna, in Pineta Regina
a tema: “Dalla via dei pastori alla
strada ferrata”
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Pugliese Vincenzo
INDIRIZZO
Massafra (TA) - Masseria Ciotola,
Contrada Scacchiemma, Strada
Provinciale Martina Franca - Mottola
Taranto

DESCRIZIONE
Il Bosco Didattico è ubicato in agro
di Massafra ed è incastonato nel
versante meridionale delle Murge
orientali, nel comprensorio delle
gravine tarantine. Dai circa 430 metri
di quota della Masseria Ciotola si
sviluppa il percorso all’interno della
Gravina di Monte Sant’Elia, compresa
nel Parco Naturale Regionale “Terra
delle Gravine”. Il bosco è esteso circa
17 ettari e presenta un’eccezionale
ricchezza floristica. Numerosissime
sono ad esempio le orchidee
spontanee, tra cui la meravigliosa
Barlia robertiana. L’area conserva
un bosco a prevalenza di fragno
accompagnato dal leccio. Sono
inoltre presenti lentisco, mirto, fillirea,
alaterno, corbezzolo, biancospino,
perastro, prugnolo e l’olivastro. Tra i
bassi arbusti si trovano il rosmarino
e il timo. Anche la valenza faunistica
è molto importante, con numerose
specie di uccelli, mammiferi e rettili.
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SERVIZI
Percorsi trekking

CONTATTI
320.0778230
pugliesevincenzo@hotmail.com

PARCHEGGI
14 posti auto
1 posti bus da 25

ATTIVITÀ DIDATTICHE

per
bambini

per adulti
e famiglie

per
diversamente
abili

Percorsi naturalistici
Osservazione e classificazione delle piante
Osservazione degli animali del bosco
Percorsi sensoriali
Ciclo delle attività selvicolturali
Passeggiate a cavallo
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LA PUGLIA
E I SUOI BOSCHI

115

Le foreste pugliesi

Quanti boschi ci sono in Puglia?
Secondo il più recente Inventario Forestale Nazionale le foreste pugliesi ricoprono circa 190.000
ettari, il 10% del territorio regionale.
Non è una grande superficie se paragonata alla media nazionale. In Italia, infatti, il bosco ricopre circa
il 40% del territorio...
Pochi ma buoni però! Perché i boschi pugliesi, che spaziano dalla macchia mediterranea alle
faggete, sono un vero e proprio scrigno di biodiversità.
Ad esempio, la Puglia è chiamata “Terra delle querce”, perché è l’unica regione a poter vantare la
presenza di tutte e dieci le specie quercine presenti in Italia, compresi due endemismi, la vallonea ed
il fragno, che si trovano solo in questo territorio.
Quando viaggiate, camminate o pedalate in Puglia, provate ad osservare i boschi e gli
alberi che punteggiano il paesaggio e ad immaginarli come piccole grandi isole ricche
di diversità. Ciascuna di esse rappresenta il nodo di una rete che abbraccia l’intero
territorio, fondamentale per l’equilibrio dell’ambiente di cui tutti noi facciamo parte.
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Aree protette
e alberi monumentali

I boschi pugliesi sono pochi… ma molto ricchi di biodiversità!
Necessitano quindi di grandi attenzioni per garantirne un’efficace conservazione.
In Puglia praticamente tutta la superficie forestale è protetta da Parchi o Riserve.
Sul territorio regionale si trovano 2 Parchi Nazionali (Gargano e Alta Murgia), 11 Parchi Regionali,
16 Riserve Statali e 7 Riserve Regionali. Inoltre, all’interno del Parco Nazionale del Gargano, vegetano
faggete secolari dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Ma l’attenzione alla protezione del patrimonio verde pugliese non finisce qui.
La Regione Puglia tutela anche gli alberi monumentali, soggetti arborei che per l’età, le dimensioni
o particolari collegamenti storico-culturali, rappresentano dei veri e propri “monumenti viventi”.
In Puglia si contano più di 100 alberi monumentali forestali tutelati per legge oltre a 340.000 ulivi
monumentali censiti, un altro patrimonio arboreo inestimabile caratteristico di questa terra.
Oltre a Parchi e Riserve vi invitiamo a scoprire anche gli alberi monumentali, a prendervi
il tempo di un’escursione per arrivare al loro cospetto, magari insieme alla vostra
famiglia. Questi giganti silenziosi hanno una voce, che non si ascolta con le orecchie, ma
attraverso il vibrare delle emozioni.
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Vivai e “boschi da seme”

I boschi pugliesi sono pochi… e quindi necessitano di essere incrementati!
La Regione Puglia è impegnata da decenni nella produzione di piantine forestali a partire da semi di
provenienza locale, per realizzare opere di rimboschimento e ripristino di aree degradate.
In Puglia si trovano 12 vivai di proprietà regionale e 52 “boschi da seme”, foreste che per le loro
caratteristiche genetiche garantiscono la raccolta di semi di elevata qualità.
I semi raccolti e, di conseguenza, le piantine prodotte, sono di oltre 50 diverse specie. Con questi
piccoli alberi possono essere realizzati nuovi boschi, migliorati quelli esistenti oppure ripristinati quelli
distrutti da eventi di disturbo, come gli incendi.
Anche voi potete contribuire a rinforzare ed espandere questa rete ecologica così
importante! E se capitate vicino ad un vivaio regionale il 21 novembre, entrate
a scoprire “Vivai aperti”, l’iniziativa di ARIF che vi farà scoprire l’affascinante mondo
della vivaistica forestale.

121

Dalla selvicoltura
prodotti e servizi

I boschi pugliesi sono pochi… a maggior ragione è importante gestirli con cura!
Tutti noi chiediamo ad essi, ogni giorno, beni e servizi estremamente utili alla nostra vita. Utilità
che in molti casi possono essere valorizzate grazie a una gestione attiva e sostenibile da parte di
professionisti esperti.
Ad esempio, boschi ben gestiti ci proteggono meglio dal dissesto idrogeologico e sono meno
suscettibili agli incendi. In essi è più facile raccogliere funghi, tartufi e altri prodotti selvatici ed è
possibile pianificare la produzione di legno, straordinaria materia prima rinnovabile.
Per valorizzare queste e tante altre opportunità in Puglia viene promossa la “selvicoltura
naturalistica”, forma di coltivazione del bosco che si realizza imitando le sue dinamiche naturali.
Ricordate: il bosco non ha bisogno dell’uomo, siamo noi, tutti noi, ad avere bisogno
di lui! Per questo non dobbiamo solo ammirarne la bellezza, ma anche gestirlo con
lungimiranza, per far sì che le straordinarie risorse che conserva oggi possano essere
disponibili anche per le future generazioni.
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Un grande investimento per il futuro

I Boschi Didattici della Puglia, che avete imparato a conoscere grazie a questa Guida,
sono nati per farvi scoprire e vivere questo immenso patrimonio naturale e culturale.
Attraverso queste realtà è possibile far sbocciare, in particolar modo nelle giovani
generazioni, una profonda sensibilità verso la conoscenza, la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente forestale.
Visitare i Boschi Didattici, prendere parte alle loro attività, lasciarsi immergere dalla loro
energia, non è solo un modo per passare una bella giornata a contatto con la natura,
insieme alla famiglia e agli amici.
È anche un passo sul cammino di un futuro sostenibile, verso la costruzione di un
mondo migliore.
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Buon viaggio
nei Boschi Didattici
della Puglia!
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