
Sabato 5 maggio 2012, dalle 9:00 
dal pascolo al latte e al formaggio

Masseria Scategna

STORIA D’AMORE E ALBERI
Uno spettacolo Thalassia di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia

tratto da L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI di Jean Giono

del solitario pastore Elzeard Bouffier che per amore (o forse 
per cercare la felicità) comincia a piantare querce in una terra 

desolata e aspra.

Sabato 12 maggio 2012, dalle 9:00 
dagli olivi monumentali all’olio, dalle api al miele

Azienda della scuola Agraria “E. Pantanelli”

LA GRANDE FORESTA
Uno spettacolo Thalassia di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia

 dell’ultimo lupo abbattuto in Puglia, del tempo perduto, 
delle stagioni della meraviglia.

Sabato 26 maggio 2012, dalle 9:00 
dalle nuvole di cotone alla ramasola

Masseria Giummetta

BERTUCCIA A SECCO
Uno spettacolo di e con Fabrizio Pugliese

  di come Bertuccia rimase a secco nella grande sete del 
mondo.

MAGGIO IN MASSERIA
Passeggiate con i contadini, 

merende a Km 0
e storie in masseria...

3 racconti di rispetto e natura

Rete INFEAComune di Ostuni

Associazione ProduttoriScuola Primaria “Giovanni XXIII” Scuola Media “san Giovanni Bosco” Istituto Tec. Agrario “E. Pantanelli”

APRILE NELLE SCUOLE
agricoltura, acqua e cibo locale 

Esperti e contadini incontrano gli studenti di Ostuni per comprendere attraverso attività ludiche 
ed esperienziali quanto in una terra senza fiumi e senza laghi sia importante risparmiare acqua, 

praticando l’agricoltura biologica, recuperando le varietà locali arido-resistenti. Sarà inoltre 
evidenziata l’importanza di saper scegliere prodotti ortofrutticoli di stagione a chilometro zero.

Campagna di educazione ambientale sull’agricoltura sostenibile, la biodiversità agraria, 
il giusto impiego delle risorse idriche disponibili in natura e la corretta alimentazione

a cura del Centro di Educazione Ambientale IL GINEPRO del comune di Ostuni

SEGRETERIA DIDATTICA:
Coop Thalassia

Info tel: 0831/989885 – 331/9277579  Fax: 0831/989986
Email: info@cooperativathalassia.it
Web: www.cooperativathalassia.it

POCA ACQUA TANTO GUSTO
mangia buono, pulito e giusto

campagna di educazione ambientale sull’agricoltura sostenibile, la biodiversità agraria
e il corretto impiego delle risorse idriche disponibili in natura
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 POCA ACQUA TANTO GUSTO, I CONSIGLI:
  IN CASA:

OCCHIO AI RUBINETTI
Un rubinetto che gocciola può far sprecare da 4 a 5 mila litri di acqua all’anno

MEGLIO UNA DOCCIA
Se fai una doccia consumi 30 litri contro i 150 necessari per riempire la vasca da bagno

OCCHIO ALLO SCARICO
Usare uno sciacquone a “scarico differenziato” fa risparmiare oltre 20.000 litri di acqua l’anno

FRUTTA A BAGNO
Lava frutta e verdura lasciandole a bagno e sfrutta quell’acqua che hai usato per delle piccole innaffiature 

(delle piante d’appartamento per esempio)
CHIUDI SE NON SERVE

Chiudi i rubinetti se non serve che scorra l’acqua 
(quando usi il dentifricio, quando insaponi i capelli…)

A PIENO CARICO
Usa lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico

MEGLIO UN SECCHIO

Per lavare la macchina usa il secchio e non il tubo

A TAVOLA:
STAGIONI

Scegli frutta e verdura “di stagione” perché coltivate in pieno campo con apporti idrici naturali 
e non in ambienti condizionati (come le serre)

MENO ACQUA... PIU' GUSTO
Una dieta più ricca di frutta, verdura e cereali – raccomandata anche dal medico –  

consuma poco più di 1.500 litri di acqua, contro i 4.300 litri di una dieta ricca di carne

E PER FINIRE, IN CAMPAGNA:
ADOTTA le rotazioni tra colture con basse esigenze irrigue

SCEGLI varietà tipiche locali che i nostri nonni hanno selezionato perchè arido-resistenti cioè più adatte 
alle caratteristiche del nostro clima e del nostro suolo

Quando il suolo si crepaccia RIDUCI le perdite di acqua per evaporazione con le lavorazioni superficiali:
“una sarchiata vale quanto un’addacquata”

ADOTTA metodi irrigui efficienti (ad esempio a goccia o ad aspersione) 
EVITA le perdite di acqua per ruscelllamento distribuendo la giusta quantità di acqua durante l’irrigazione

NON IRRIGARE durante le ore più calde e ventose e preferisci le ore serali
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