Il parco agricolo nel cuore del Salento

Creature dei Paduli
Laboratori didattici
Scuola primaria

Rivolto agli alunni della scuola primaria, nasce da un
insieme di esperienze che hanno portato l’associazione Abitare i Paduli a pensare ad un percorso per i
più piccoli che consenta di sensibilizzare, comunicare e sperimentare nuovi modi di pensare alla tutela e
valorizzazione del territorio coinvolgendo le fasce di
età più giovani.
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Premessa: cos’è Abitare i Paduli?
È un esperimento di gestione di un bene agricolo.
Il Laboratorio Urbano Bollenti Spiriti delle “Terre di Mezzo”,
nato nel 2011 con il progetto “Abitare i Paduli”, sperimenta
sul territorio forme inedite di neoruralità, e coinvolge gli abitanti e le istituzioni intorno a un’unica idea di Parco Agricolo
Multifunzionale dei Paduli.
Oggi, questo territorio vive una condizione di persistente abbandono legato alla profonda crisi del settore agricolo e a una
condizione di marginalità dal fenomeno turistico tutto concentrato sulle coste.
Il progetto si pone l’obiettivo di ritessere il complicato rapporto tra agricoltura, economia, storia e accoglienza, in una
chiave culturale ed eco-sostenibile.
Il Laboratorio Urbano è coordinato dalle associazioni LUA e
Abitare i Paduli. Le sue attività sono diversificate, legano con
un filo comune agricoltura, mobilità lenta, ospitalità diffusa e
gusto, e mirano a favorire la conoscenza e la cura del paesaggio.
Raccontare e svelare la sua complessità parte necessariamente dal riconoscimento del suo valore, cosicché la conoscenza
stessa è il presupposto per lo sviluppo e l’innovazione del territorio.

I laboratori didattici: consapevolezza e conoscenza del territorio.
La proposta di laboratori didattici può collocarsi all’interno dell’attività scolastica curricolare e mira a sensibilizzare
le giovani generazioni a tematiche quali territorio, tutela ambientale e dei beni culturali, rispetto della natura, del
paesaggio rurale e promozione della multifunzionalità.
Si utilizza, come strumento preferenziale, l’incontro tra aspetti tecnico-scientifici e la fantasia, la creatività e l’immaginazione.
La gestione e la cura di un luogo hanno bisogno di consapevolezza. Il processo che si intende costruire ha come
obiettivo proprio questo, ovvero rendere custodi del paesaggio e dei suoi beni gli abitanti e i visitatori.
Il progetto valorizza i beni presenti e costruisce nuove relazioni tra il patrimonio naturale, architettonico, archeologico, antropologico e le comunità locali. Il contesto in cui questa operazione si svolge è il Parco, percepito come
“un laboratorio di consapevolezza e conoscenza del territorio”.
Elenco dei risultati attesi.
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

Comunicare i contenuti del progetto coinvolgendo Raccontare il nuovo modo di pensare all’agricoli piccoli destinatari.
tura, ambiente, turismo e creatività avvalendosi
delle esperienze del Laboratorio Urbano Abitare
i Paduli.
Promuovere consapevolezza riguardo alla tutela del Promuovere la consapevolezza che ognuno di noi
territorio.
è parte attiva nel processo di tutela ambientale
sviluppando una riflessione sulla conoscenza del
territorio e delle problematicità, attraverso la curiosità e l’osservazione.
Sviluppare idee creative che sottolineino la natura Avvalersi della normale propensione dei bambimultifunzionale del Parco.
ni a fantasticare per riflettere su contenuti che si
concretizzeranno in un lavoro di creazione.

LABORATORI

DIDATTICI

Le creature dei Paduli
Le attività iniziano con una escursione lungo uno degli itinerari del Parco. Il gruppo è accolto da una guida turistica
abilitata che accompagna nella comprensione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio dei
Paduli. A piedi si raggiunge l’Uliveto Pubblico, dove i partecipanti hanno modo di conoscere “Niodemo” il guardiano
dei Paduli e prendere contatto con le diverse attività che nell’Uliveto si svolgono. Nell’anfiteatro naturale si narra
una storia tra quelle nate all’interno del progetto “Creature dei Paduli”. Ogni racconto accompagna in un viaggio
nella geografia fantastica del Parco e veicola un messaggio legato alla cura degli esseri che lo abitano. Subito dopo
si fa pausa per degustare una piccola merenda genuina.
Inizia poi un laboratorio nel quale le tecniche artistiche incontrano gli elementi della natura guidate dalla creatività
dei partecipanti, per immaginare i Paduli come abitati da creature fantastiche e condurre verso una riflessione ampia sul rispetto dell’ambiente. Al termine del laboratorio, l’opera realizzata rimarrà in possesso dei partecipanti.

1 incontro di 4 ore circa (orari da concordare con l’Istituto).
DURATA

LUOGO

COSTI

CONTENUTI

Uliveto Pubblico - San Cassiano
Le attività si svolgeranno all’aperto.
per un max di 34 partecipanti costo fisso € 275,00
da 35 a max 65 partecipanti
costo a persona € 8,00
La quota comprende: 1 uscita didattica con escursione guidata, laboratorio didattico e acquisto materiali, realizzazione di una piccola opera che rimarrà in possesso dei partecipanti, merenda e presenza di staff Abitare i Paduli (operatore, guida turistica, maestro artigiano).
Escursione, racconto storia, merenda genuina, laboratorio creativo che potrà svolgersi mediante
differenti tecniche:
- Realizzazione di disegni, con la tecnica del pennarello e del pastello.
- Realizzazione di maschere di cartone decorate con semi, fiori, foglie e piante rinvenute nella 		
campagna del Parco. Le forme delle stesse maschere possono prendere forma di una pianta tipica.
- Realizzazione di maschere polimateriche (riciclo ed elementi naturali).
N.B.: la tecnica sarà concordata preventivamente con l’organizzatore in base all’età dei partecipanti.

Scopriamo l’arte nel museo Miab
Le attività iniziano con la visita guidata nella chiesa rupestre Madonna della Consolazione di San Cassiano. Si conosce così la civiltà rupestre del Salento, si scoprono le raffigurazioni presenti sulle pareti, che svelano l’antica tecnica
pittorica dell’affresco. Successivamente ci si sposta nei locali del MIAB (acronimo di Museo Iconografico dell’Arte
Bizantina). Al suo interno, grazie all’uso di tecnologie interattive, si conosce il patrimonio iconografico dei Comuni
del Parco dei Paduli e del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine. Un archivio digitale infatti, ricerca,
custodisce, espone e divulga un’arte pittorica in cui l’uso dei moduli bizantini, acquisiti da maestranze locali, è diventato l’elemento rappresentativo della civiltà salentina medioevale.
Dopo la pausa, durante la quale si degusta una merenda genuina, prende inizio un laboratorio che, attraverso l’applicazione di tecniche creative, porta a scoprire i frammenti pittorici presenti nelle chiese catalogate dal museo e
guida verso un’affascinante esplorazione della storia dell’arte locale. Al termine del laboratorio, l’opera realizzata
rimarrà in possesso dei partecipanti.

1 incontro di 4 ore circa (orari da concordare con l’Istituto).
DURATA

LUOGO

COSTI

CONTENUTI

Chiesa rupestre Madonna della Consolazione e Museo Miab - San Cassiano*
Le attività si svolgeranno nella chiesa e nel museo (eventualità che il laboratorio si svolga all’aperto).
per un max di 34 partecipanti costo fisso € 275,00
da 35 a max 65 partecipanti
costo a persona € 8,00
La quota comprende: 1 uscita didattica con visita guidata, laboratorio didattico e acquisto materiali,
merenda genuina e presenza di staff Abitare i Paduli (operatore, guida turistica, maestro artigiano),
realizzazione di una piccola opera che rimarrà in possesso dei partecipanti.

Visita alla chiesa rupestre, visita al museo, merenda genuina, laboratorio creativo che potrà svolgersi mediante differenti tecniche:
- Tecnica del collage a partire da stampe dei frammenti pittorici.
- Uso dei pastelli per intervenire creativamente sulle stampe dei frammenti pittorici.
N.B.: la tecnica sarà concordata preventivamente con l’organizzatore in base all’età dei partecipanti.

L’erbario del Parco Paduli
Le attività iniziano da Porta Parco di San Cassiano, punto panoramico da cui poter comprendere le caratteristiche
paesaggistiche e ambientali del territorio dei Paduli. Poco distante, il boschetto Maramonte è un’interessante lecceta che conserva la testimonianza dell’antico Bosco Belvedere.
Il suo nome è legato all’antica famiglia feudataria di Botrugno e la sua vegetazione presenta le piante tipiche della
macchia mediterranea: quercia spinosa, lentisco, pungitopo, alaterno e rari esemplari di agrifoglio. La scoperta
della biodiversità permette di sviluppare un punto di vista inedito sulla conoscenza del paesaggio agrario, per puntare l’attenzione sulle peculiarità del territorio e sulla capacità di valorizzarle.
Con l’aiuto dei miti e delle leggende i visitatori sono stimolati all’osservazione dell’ambiente circostante e a sviluppare un contatto con la natura che abbraccia i cinque sensi.
A piedi si raggiunge l’Uliveto Pubblico, dove accolti dal guardiano “Niodemo”, si prende contatto con le diverse

attività che qui si svolgono.
Dopo la pausa per la degustazione della merenda genuina, si procede alla realizzazione di un originale erbario. In
questo laboratorio l’approccio scientifico, attraverso la compilazione di una scheda tecnica per catalogare le specie
vegetali, si affianca a quello creativo, con l’uso dell’arte per far conoscere l’anatomia delle piante. Al termine del
laboratorio, l’erbario realizzato rimarrà in possesso dei partecipanti.
1 incontro di 4 ore circa (orari da concordare con l’Istituto).
DURATA

LUOGO

COSTI

CONTENUTI

Uliveto Pubblico - San Cassiano
Le attività si svolgeranno all’aperto.
per un max di 34 partecipanti costo fisso € 275,00
da 35 a max 65 partecipanti
costo a persona € 8,00
La quota comprende: 1 uscita didattica con escursione guidata, laboratorio didattico e realizzazione di un piccolo erbario che rimarrà in possesso degli alunni, merenda e presenza di staff Abitare i
Paduli (operatore, guida turistica, maestro artigiano).
Escursione, merenda genuina, laboratorio creativo che potrà svolgersi mediante differenti tecniche:
- Realizzazione di disegni ispirati alle forme delle foglie, mediante la tecnica del pennarello e del
pastello.
- Realizzazione di disegni ispirati alle forme delle foglie, mediante la tecnica dello stencil e dei
colori a cera.
N.B.: la tecnica sarà concordata preventivamente con l’organizzatore in base all’età dei partecipanti.
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