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I#riconoscimen;#e#le#autorizzazioni#
#
La#Masseria#La#Torre#è#riconosciuta#dalla#
Regione#Puglia#quale:##
"Masseria!Dida+ca!con!decreto!assessorile!n°!16!dal!2010;!

"Bosco!Dida+co!con!determina!n°!16!dal!2014.!

"Possiede!ampie!ed!a=rezzate!stru=ure!

"Esperienza!quinquennale!!!#
#
#

Proge=o!di!Francesco!TaranEno!

1



La!masseria!e!bosco!dida+co!“LA#TORRE”!:!le#stru)ure#per#la#dida-ca#esisten;##

!

•  Ampia ed attrezzata aula didattica 
 
•  Oltre 2 Km di percorsi naturalistici 

all’interno del bosco e degli habitat 
naturali 

•  L’attività agricola perfettamente 
integrata nell’ambiante naturale 



La!masseria!e!bosco!dida+co!“LA#TORRE”!:!gli#habitat#naturali##esisten;###

!

Il bosco e la foresta mediterranea L’habitat palustre del Salento 
 

la gariga e la macchia mediterranea 



La!masseria!e!bosco!dida+co!“LA#TORRE”!:!la#fauna#naturale#esistente###

!

Lepre Airone cinerino 

Volpe Nido di uccelli 

Fagiano maschio 

Rondini 



La!masseria!e!bosco!dida+co!“LA#TORRE”!:!il#carsismo#del#Salento##

!
Voragine Torre Mozza La dissoluzione carsica  

Torrenti e terre rosse  L’erosione idrica 

Dolina  



La!masseria!e!bosco!dida+co!“LA#TORRE”!:!il#paesaggio#rurale#nei#dintorni##

!
Manufatti in pietra Muro a secco  

Dolmen  Costruzione a secco  

Paesaggio  



La!masseria!e!bosco!dida+co!“LA#TORRE”!:!l’ambiente#agricolo###

!
Campi di grano  

Sciame di api   

Lenticchia   

Cece   

Cicerchia   
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IL#PROGETTO#E#LE#MODALITÀ#ORGANIZZATIVE##
R1°modulo#–#La#Masseria#in#classeR#
In!questo!modulo!i!docenE!della!Masseria!verranno!in!classe!per!preparare!gli!

studenE!ai!laboratori!che!si!terranno!in!masseria.!Ore!previste!4"8;!

R2°modulo#R#La#Masseria#in#classeR#
Con!questo!modulo!–opzionale"!la!scuola!avrà!la!possibilità!di!iniziare!alcuni!Epi!di!

laboratori!in!classe!sempre!propedeuEci!a!quelli!che!si!terranno!in!masseria.!Ore!

previste!4"8;!

#R3°modulo#R#Laboratorio#in#MasseriaR#
Con!questo!modulo!si!effe=ueranno!i!laboratori!prescelE!in!masseria.!!

Ore!previste!4"8;!

R4°modulo#R#Laboratorio#in#MasseriaR#
Con!questo!modulo!–opzionale"!la!scuola!avrà!la!possibilità!di!approfondire!i!temi!

dida+ci!prescelE!con!il!modulo!3!o!svolgere!altri!Epi!di!di!laboratori.!

Ore!previste!4"8;!

!

#
! Proge=o!di!Francesco!TaranEno!

#



I!percorsi!e!l’offerta!dida+ca!a!scelta!

•  Ciclo!di!colEvazione!e!trasformazione!dei!cereali;!

•  Ciclo!di!colEvazione!dei!legumi;!

•  Ciclo!di!colEvazione!delle!olive;!

•  Ciclo!di!colEvazione!dell’uva;!

•  Ciclo!di!colEvazione!dei!fru+;!

•  Ciclo!di!colEvazione!degli!ortaggi;!

•  Osservazione!degli!inse+!uEli,!tra!cui!le!api!e!riconoscimento!degli!inse+!in!natura;!

•  Osservazione!e!riconoscimento!degli!alberi,!degli!arbusE,!delle!erbe!del!bosco!e!della!macchia!mediterranea;!

•  Percorsi!sensoriali!per!il!riconoscimento!l’uElizzazione!delle!erbe!spontanee!ed!officinali;!!

•  Osservazione!e!colEvazione!delle!tecniche!di!colEvazione!in!vivaio!delle!piante!mediterranee!e!da!fiore:!

preparazione!del!terriccio,!semina,!taleaggio,!rinvaso!e!concimazione,!potatura;!

•  Percorsi!naturalisEci!nel!bosco!e!nella!macchia!mediterranea:!la!lecceta,!la!pineta,!la!gariga,!il!pascolo,!ecc.;!

•  Percorso!naturalisEco!nell’habitat!lacustre!con!visita!al!laghe=o!e!riconoscimento!della!fauna!e!della!flora!Epiche;!

•  Percorsi!naturalisEci!nel!paesaggio!carsico!salenEno:!gravine,!doline!e!voragini!naturali;!

•  Percorsi!naturalisEci!nel!paesaggio!salenEno!con!riconoscimento!degli!ecosistemi!naturali;!

•  Percorsi!agronomici!e!storici!nel!paesaggio!salenEno!per!scoprire!il!rapporto!tra!l’uomo,!la!natura!e!la!pietra;!

•  Laboratori!di!educazione!ambientale!e!sviluppo!sostenibile;!!!

•  Tradizioni!locali!nei!processi!produ+vi.!!!!!
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I#TEMPI#DI#REALIZZAZIONE#
##
RO)obre#2015Rfebbraio#2016##
"1°!e!2°modulo!–!La!Masseria!in!classe"!

#
RMarzo#2016Rmaggio#2016##
"3°!e!4°!modulo!"!Laboratorio!in!Masseria"!

!

##
#

Proge=o!di!Francesco!TaranEno!
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I#COSTI#
Il!costo!!è!stabilito!per!singolo!partecipante!!!

!!

"Modulo!mini,!durata!2!ore,!€!3!x!persona!con!minimo!10!persone!

!!

"Modulo!medio,!durata!4!ore,!€!5!per!persona,!con!minimo!10!

persone!!

!

"Modulo!maxi,!durata!6"8!ore,!€!8"10!per!persona!con!minimo!10!

persone!

!

!

Proge=o!di!Francesco!TaranEno!

#
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#

Docente#referente:#Francesco#Taran;no#
Georgofilo,#Agronomo#paesaggista#
#
Curriculum#breve#
"socio!Accademia!dei!Georgofili!Firenze!–sezione!Sud"est"!!

"socio!AIAPP!"Associazione!Italiana!Archite=ura!del!Paesaggio"!!

"Società!Botanica!Italiana!Firenze!

"Iscri=o!all’Ordine!dei!do=ori!Agronomi!e!Forestali!di!Lecce!

"Docente!di!Biologia!presso!il!Liceo!F.!Capece!di!Maglie!

!

#



Aspe+!normaEvi!e!di!sicurezza!  

!

Accoglienza 
E’ garantita la presenza, in ogni fase della visita, di un operatore per ciascun 
gruppo di visitatori (fino ad un massimo di 30 utenti). La fattoria didattica mette 
a disposizione dei visitatori acqua potabile. 
 
Sicurezza, Obblighi e Conformità di Legge 
La fattoria didattica rispetta la vigente normativa che regola le attività 
esercitate. 
 
La prenotazione è obbligatoria. Gli interessati possono prenotare 
telefonando ai seguenti numeri +39 0836-485217 o al +39 320 352 43 52 
o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@masserialatorre.it    
 


