MASSERIE SOTTO LE STELLE 2014
Le Masserie Didattiche di Puglia, pronte a spalancare gli antichi portoni a cittadini e turisti in
occasione di “Masserie sotto le stelle”. Sabato 21 giugno 2014 torna sull’intero territorio regionale
per il quarto anno consecutivo la manifestazione dedicata alla Puglia rurale organizzata dall’Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, in collaborazione con l’Area Politiche per
la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti.
Protagoniste della serata le Masserie Didattiche della rete istituita e riconosciuta con L.R. 2/2008.
Laboratori didattici, danze, canti, degustazioni renderanno unico l’evento da vivere a stretto contatto
con la natura: a partire dalle ore 18, le oltre sessanta strutture aderenti all’iniziativa offriranno in
contemporanea programmi diversificati per mostrare e far vivere in prima persona le tipiche attività
di una masseria.
“L’estate pugliese - sottolinea l’Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni - si
ammanta di grande fascino e di meravigliose suggestioni grazie agli eventi proposti nelle nostre Masserie
Didattiche che costituiscono l’entusiasmante realtà di un territorio assai vivace sotto molteplici aspetti.
Non v’è dubbio, infatti, che esse oltre ad essere fedeli custodi di una cultura plurisecolare, costituiscono il
mirabile esempio di un modello d’impresa multifunzionale e sostenibile e del tangibile miglioramento della
qualità della vita nel contesto rurale. Le mille suggestioni – continua Nardoni – non riguardano soltanto il
recupero delle tradizioni e della civiltà popolare, che pure appartengono al patrimonio inalienabile della
nostra regione, ma si riferiscono anche alla qualità della nostra produzione agroalimentare,
all’alimentazione consapevole, alla cultura dell’accoglienza, all’offerta formativa, quest’ultima soprattutto
rivolta alle nuove generazioni per perpetrarne nel tempo i valori. Questo evento – conclude -diventa la
formidabile occasione per esplorare un universo per certi versi ancora sconosciuto e per approfondire la
conoscenza di luoghi splendidi e di esperienze spesso uniche”.
Promuovere la Puglia rurale significa sostenere uno dei più importanti comparti dell’economia
regionale. Promuovere le attività delle Masserie Didattiche pugliesi equivale altresì a dare un
maggiore impulso alle potenzialità turistiche locali. "Puntuale come l'estate, fascinoso come la nostra
magica terra, torna anche quest'anno l'evento Masserie sotto le stelle” – ha affermato l’Assessore al
Mediterraneo, Cultura, Turismo, Silvia Godelli. “Ogni volta più coinvolgente, questo appuntamento
ricorda a tutti noi, cittadini di Puglia e viaggiatori da tutto il mondo, il valore speciale della nostra
tradizione rurale, delle nostre campagne, dei nostri prodotti. Valore antico e modernissimo, che parla di
Puglia in tutto il mondo e che ci rende orgogliosi di accogliere in misura ogni anno maggiore il grande
turismo internazionale"

Un notte speciale da vivere “all’insegna della sostenibilità”: la manifestazione, sostenibile per
vocazione, diventa “Zero Waste” nell’edizione 2014. Grazie ad una partnership con il progetto di
cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATIC, “Zero Waste net for events and festivals”, sarà difatti
messa in campo un’azione di sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Ridurre l’impatto negativo
di eventi e festival sulle risorse locali, convertendolo in una opportunità di crescita per le comunità
locali: è questo uno dei principali obiettivi del progetto che può contare su un partenariato
proveniente da Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Montenegro, Slovenia oltre che dall’Italia. I
laboratori didattici accessibili o quelli dedicati al riutilizzo dei materiali, testimoniano la consolidata
attenzione delle Masserie Didattiche pugliesi nei confronti di quegli indicatori, dal rispetto
dell’ambiente ai trasporti, che fanno di una manifestazione un evento “Zero Waste”.
Contestualmente all’iniziativa avrà luogo un press tour: due distinti gruppi di giornalisti avranno la
possibilità di scoprire e raccontare la storia, il paesaggio, la produzione agraria e l’enogastronomia di
Puglia attraverso l’attività delle Masserie Didattiche.
Per ricevere tutte le informazioni dell’iniziativa, è altresì possibile contattare la segreteria
organizzativa al numero 080/5347030 - e-mail: info@masseriesottolestelle.it – Sito internet:
www.masseriesottolestelle.com - Facebook: masserie sotto le stelle - Instagram: masserie sotto le
stelle

Bari, 17 giugno 2014

Contatti:
Ufficio stampa Spazio Eventi
e-mail: ufficiostampa@spazioeventi.org
tel: +39 080 5347030
mob: +39 388 0440318

