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Preg.mi,  

Siamo l’associazione Terre delle Noci, l’associazione che vuole bene ai luoghi del 

tuo vivere quotidiano, in cui probabilmente sei nato e a cui ti senti profondamente legato. 

Siamo l’associazione che vuole affermare il recupero e la valorizzazione delle 

nostre terre con le sue meraviglie di pietra, la sua storia di miseria e nobiltà, i suoi sapori 

inconfondibili, la sua gente laboriosa. 

Siamo l’associazione che ha organizzato la III edizione di “ Covoni e tradizioni “, il 

ciclo estivo” stalle sotto le stelle “ di percorsi turistico-gastronomici notturni per masserie 

affascinando i numerosi visitatori, il concorso fotografico “ Zoom sulla terra delle Noci “ con 

la partecipazione degli alunni delle scuole, le mostre -  convegni sulle erbe selvatiche, 

sull’olio d’oliva, ecc.,  il primo trofeo Terre delle Noci, gara di Duathlon su percorso sterrato 

in località Lamadacqua.  

Siamo l’associazione che sta portando nelle scuole un messaggio di educazione 

alimentare basato sui prodotti della nostre terre, che sta facendo conoscere le nostre 

contrade ai nostri bambini, che sta diffondendo oltre i  confini nocesi la bellezza delle 

nostro patrimonio rurale proponendo svariati itinerari.   

Siamo l’Associazione che ha trasferito la conoscenza del territorio in sette tavole: 

masserie, particolari architettonici, tratturi, iazzi, chiesette rurali, boschi, fogge, sono 

incasellati in mappe già presentati al pubblico e meritevoli di un premio per le buone 

pratiche del paesaggio da parte della regione Puglia.  

E’ nostra intenzione nell’anno appena iniziato di confermare ed arricchire questo 

ambizioso programma per affermare le incredibili potenzialità delle Terre delle Noci. 

Se condividi il progetto della nostra Associazione apolitica e senza scopo di lucro  

Ti chiediamo di diventare un nostro socio per il 2014 per fornire il tuo essenziale  

contributo di idee e di operosità. 

Ti siamo grati per l’attenzione. 

 

Il Direttivo 
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