DEGUSTA LA PUGLIA SOTTO LE STELLE DEL CIELO
DI DOLCECANTO DI GRAVINA IN PUGLIA
INFORMAZIONI
Nome
masseria

AGRI BIOLOGICA DELLE MURGE di CAPONE Michele

Servizi

Posti letto 12, zona campeggio, piazzole per camper con tutti i
servizi, rifugio per i camminatori a piedi o cicloturisti, ok. Servizi per
disabili, ok degustazione prodotti tipici

Titolo
programma

DEGUSTA LA PUGLIA SOTTO LE STELLE DEL CIELO DI
DOLCECANTO DI GRAVINA IN PUGLIA

LABORATORI DIDATTICI 1
Titolo

MURETTI A SECCO

Inizio ore

18,00

Descrizione

Spiegazione delle funzioni e presentazione pratica di costruzione di
muretti a secco con la sola abilità delle mani dell’uomo.

LABORATORI DIDATTICI 2
Titolo

LA FERULA

Inizio ore

19,00

Descrizione

Spiegazione della pianta e presentazione pratica di costruzione di
scanni e altro con la sola abilità delle mani dell’uomo

LABORATORI DIDATTICI 2
Titolo

ARGILLA

Inizio ore

20,00

Descrizione

Presentazione pratica di costruzione di fischietti in argilla come il
famoso Cola Cola di Gravina in Puglia

PERCORSI NATURALISTICI 1
Titolo

Via dei Piloni e degli acquedotti rurali degli Orsini (3 ore di cammino)

Inizio ore

16,00

Si parte a piedi dal centro storico di Gravina in Puglia dall’info point
turistico Murgia Lab, visita ai sotterranei, percorso tra i quartieri
Descrizione medioevali, ponte acquedotto, zona archeologica, pilone di S. Angelo
per poi proseguire fino alla Masseria nei pressi del Borgo Rurale di Case
tipiche Contadine di Dolcecanto di Gravina in Puglia.

PERCORSI NATURALISTICI 2
Titolo

Via dei Piloni e degli acquedotti rurali degli Orsini, Via Appia Antica fino
al Lago di Serra di Corvo, proseguire fino a Poggiorsini per poi recarsi
fino alla Masseria nei pressi del Borgo Rurale di Case tipiche Contadine
di Dolcecanto di Gravina in Puglia ( 1 ora in bici )

Inizio ore

17,00

Km. 35 circa, difficoltà media - Via dei Piloni e degli acquedotti rurali
degli Orsini, Via Appia Antica fino al Lago di Serra di Corvo, proseguire
Descrizione
fino a Poggiorsini per poi recarsi fino alla Masseria nei pressi del Borgo
Rurale di Case tipiche Contadine di Dolcecanto di Gravina in Puglia

DEGUSTAZIONI PRODOTTI TIPICI 1
Inizio ore

21,30 - DEGUSTA LA PUGLIA A CURA DI www.apuleat.it

Descrizione Degustazione e presentazione di tre vini pugliesi dal Salento alla Murgia

al Gargano. Si accompagnerà la degustazione con altri prodotti tipici
pugliesi.

SPETTACOLI 1
Titolo

Intervalli di animazione musicale

Inizio ore
Descrizione

ALTRE ATTIVITÀ 1
Titolo

Visita aziendale e presentazione della casa museo contadina degli anni
60 dove di viveva comprando dolo sale e fiammiferi perchè tutto il
resto era frutto di autoproduzioni

Inizio ore

21,00

Descrizione Gli ambienti di vita contadina, il forno, la stalla, il pollaio, “u rudd”, ..

ALTRE ATTIVITÀ 2
Titolo

Astronomia

Inizio ore

22,00 – 24,00

Descrizione Le costellazioni viste sia su un grande schermo che in realtà

INFO PRENOTAZIONI E COSTI
Nome
masseria

Masseria AGRI BIOLOGICA DELLE MURGE di CAPONE Michele

Via

Borgo Rurale di DOLCECANTO di Gravina in PUGLIA

CAP

70024

Città

Gravina in Puglia

Provincia

Bari

Telefono

080.3269717

FAX

080.3264022

E-Mail

michelecapone@murgia.it – info@murgia.it – info@apuleat.it

Sito Web

Murgiaturismo.it e fb

Tipo
prenotazione

Obbligatoria a mezzo e-mail, valida solo se da noi riconfermata

Costi

€ 12,00 base a persona dalle 21,00 alle 24,00 compreso la
degustazione.
€ 3,00 a persona per ogni laboratorio ( € 7,00 tutti e tre dalle 18,00)
- La guida turistica e ambientale per turisti e camminatori a
piedi costa € 70,00 per tutto il gruppo e e puo’ essere
richiesta dalle 16,00 per i camminatori a piedi, in alternativa
avrete mappe dettagliate.
- La visita ai sotterranei di MURGIA LAB e’ gratuita e si fa dalle
ore 16,00 alle ore 17,00 e dura solo 10 minuti a gruppi da 10
massimo.

