
 
 
 

Le erbe selvatiche :Le erbe selvatiche :Le erbe selvatiche :Le erbe selvatiche :    

    un dono della Terra delle Nociun dono della Terra delle Nociun dono della Terra delle Nociun dono della Terra delle Noci    
    

Chiostro di San DomenicoChiostro di San DomenicoChiostro di San DomenicoChiostro di San Domenico    

13131313----14 e 15 aprile14 e 15 aprile14 e 15 aprile14 e 15 aprile 

Tante specie, spesso sconosciute. Una fonte 

inesauribile di benefici per la salute, una 

risorsa alimentare da riscoprire con i suoi 

sapori unici e inconfondibili, i sapori veraci 

della nostra terra. 

    

(scampagnata di primavera) 

1 maggio1 maggio1 maggio1 maggio 

La gita fuori porta tra storia, paesaggio e 

gastronomia. 

• Passeggiata guidata lungo il percorso 

medioevale di  Barsento  

Le fave novelle in campo e in tavola: un 

prodotto povero della nostra terra, una 

grande risorsa alimentare dei nostri padri 

Allerta rifiuti: ruoli e Allerta rifiuti: ruoli e Allerta rifiuti: ruoli e Allerta rifiuti: ruoli e 

responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità    
    

Chiostro di San DomenicoChiostro di San DomenicoChiostro di San DomenicoChiostro di San Domenico    

17171717----18181818----19 e 20 maggio19 e 20 maggio19 e 20 maggio19 e 20 maggio 

Nelle Terre delle Noci va in scena lo spettacolo 

indecoroso dell’abbandono dei rifiuti:tratturi e 

strade di campagna come discariche. 

Per la prima volta in una mappa la 

documentazione fotografica di questo scempio. 

Presentazione alle autorità e alla cittadinanza  

I Percorsi della pietra a secco 
(l’habitat della pietra a secco) 

13 e 2713 e 2713 e 2713 e 27    maggiomaggiomaggiomaggio    ----    9 e 169 e 169 e 169 e 16    settembresettembresettembresettembre    

 

Percorsi culturali  per masserie, jazzi, 
chiese rurali, aie, trulli, fogge e quant’altro, 
alla riscoperta del territorio di Noci 

COVONI E FIORONICOVONI E FIORONICOVONI E FIORONICOVONI E FIORONI    

2° EDIZIONE2° EDIZIONE2° EDIZIONE2° EDIZIONE    

6 6 6 6 ----7 e 8 luglio7 e 8 luglio7 e 8 luglio7 e 8 luglio    

Rievocazione storica dell'antico rito 
della trebbiatura...... accompagnata da 
musica, danze e piatti tipici. 

 

    3a edizione 

4 4 4 4 ––––    11111111    ––––    18 18 18 18 e 25 agostoe 25 agostoe 25 agostoe 25 agosto    

 

Si riparte tutti insieme alla scoperta degli 
itinerari notturni turistico-gastronomici per 
masserie 

 

EMOZIONI 
Galleria d’arte ispirata al 

territorio rurale 
11-12-13-14 ottobre    

 

Esposizione a concorso di 
fotografie, arte figurativa, manufatti 
che raccontano il nostro territorio 
rurale di ieri e di oggi 

    

Natale nelle terre delle NociNatale nelle terre delle NociNatale nelle terre delle NociNatale nelle terre delle Noci    
29 dicembre 2012 e 5 gennaio 2013 

 

…alla scoperta della semplice 

bellezza delle chiesette rurali 

 

 

 


