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PPRREEMMEESSSSAA  

IIll  SSAACC  ““LLaa  MMuurrggiiaa  ddeeii  TTrruullllii::  ddaall  MMaarree  aallllaa  VVaallllee  dd’’IIttrriiaa””      

Il SAC “La Murgia dei Trulli: dal Mare alla Valle d’Itria” interessa l’intero territorio 

dell’Area Vasta “Valle d’Itria” compreso tra i territori dei Comuni di ALBEROBELLO, 

CASTELLANA GROTTE, CISTERNINO, LOCOROTONDO, MARTINA FRANCA, 

MONOPOLI, NOCI E PUTIGNANO. 

Le otto Amministrazioni cogliendo l’invito della Regione hanno  avviato, sotto una unica 

regia, la costituzione del Sistema Ambientale e Culturale che ha alla base  L’IDEA FORZA 

di CONSOLIDARE L’APPEAL DEL BRAND “VALLE D’ITRIA” COLTIVANDO UNA VISIONE SISTEMICA DI 

DESTINAZIONE  ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE  AL FINE 

DI INCREMENTARE I FLUSSI DI VISITA DESTAGIONALIZZATI STRUTTURANDO UN’OFFERTA RIVOLTA A 

DIFFERENTI SEGMENTI DI DOMANDA. 

La logica complessiva su cui fa perno il Sistema é quindi orientata a favorire forme e 

modi di turismo, in massima parte esperienziale, in cui svolga un ruolo significativo la 

relazione attivabile tra popolazione residente e turisti. A tal fine l’obiettivo è promuovere 

modelli che siano compatibili con le specificità naturalistiche ed architettoniche del 

territorio e che garantiscano forme ed intensità di “fruizione” del territorio sostenibili e 

capaci di esaltare il naturale spirito di accoglienza della popolazione residente. 

La tutela del paesaggio, la “qualità” quale obiettivo generalizzato dell’intrapresa turistica, 

il recupero delle attuali situazioni di degrado urbano ed ambientale, unitamente al 

miglioramento della mobilità interna, rappresentano esempi di linee di intervento atte a 

creare una relazione virtuosa tra lo sviluppo della destinazione turistica e la qualità della 

vita della popolazione residente.  

La Valle d’Itria dei prossimi anni dovrà sempre più configurarsi, come un territorio che la 

natura e le condizioni storiche hanno reso UNICO e naturalmente accogliente, in grado di 

estendere la qualità del vivere entro una piccola comunità anche a fruitori esterni, 

rispettando e preservando la propria identità e tradizione. Un territorio ancora non 

compromesso da interventi urbanistici e cementificazioni invasive, naturalmente vocato al 

turismo, che appare ancora sottodimensionato rispetto alle potenzialità dell’Area e al quale 

sono naturalmente collegate eccellenze eno-gastronomiche che ne potenziano l’attrattività. 

Offrire una visione integrata delle forme naturali e culturali che caratterizzano il territorio 

della Valle d’Itria, nel quale natura e cultura, risorse ambientali e patrimonio storico 

culturale si combinano in un quadro armonico ampio e variegato di emergenze dalla 

morfologia dolcemente collinare, alle aree protette, agli habitat di interesse 

conservazionistico, ai sistemi di paesaggio; dai segni di conservazione storica del 

territorio, quali i trulli, le masserie, i palazzi ducali, le chiese, ai centri storici, ai prodotti 

dell’eno-gastronomia tradizionale. 

Nel meccanismo di valorizzazione entra in gioco una serie di attrattive che fino ai tempi 
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recenti godevano di scarsa considerazione, quali le produzioni agroalimentari, le attività 

artigianali tradizionali, che oggi concorrono attraverso la realizzazione di itinerari 

tematici, di manifestazioni ed eventi specificatamente dedicati, al paniere di offerte 

rivolte ai visitatori ed allo stesso tempo fanno prendere coscienza alla popolazione locale 

dei significati e dei segni impressi nei luoghi dalle generazioni passate. 

Tutti i temi sopra citati sono riconducibili a un filo conduttore unico, da individuare nel 

grande contenitore della memoria storica, da cui trarre elementi efficaci riguardo alle 

tradizioni e alle specificità dei luoghi, attraverso il patrimonio costituito dalle forme 

naturali e culturali, in vista di una loro salvaguardia ma anche e soprattutto di una loro 

valorizzazione quali occasioni di sviluppo. 

Le tradizioni e le specificità dei luoghi sono, infatti, suscettibili di offrire opportunità di 

lavoro, soprattutto se accompagnati da processi di auto-riconoscimento e di 

consapevolezza da parte degli attori locali. 

Su tali presupposti, emerge una vision della destinazione turistica “Valle d’Itria” costruita 

sulla base di alcuni elementi chiave che dovranno caratterizzarla. 

La Valle d’Itria dovrà essere e manifestarsi quale destinazione “autentica e specifica” 

nell’esperienza di soggiorno e in particolare ricettiva che è in grado di garantire al turista; 

“ospitale e accogliente” nella capacità di fornire forme di turismo esperienziale; “aperta 

tutto l’anno” potendo integrare “turismi” differenti. 

A questo complesso processo di valorizzazione i Comuni Promotori sono affiancati dai 

seguenti   partner istituzionali proprietari e/o  gestori di beni/servizi: 

 Società Grotte di Castellana s.r.l. 

 Fondazione Carnevale di Putignano 

 Fondazione Paolo Grassi – Martina Franca 

 Conservatorio di Musica Nino Rota – Monopoli 

 Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 

 Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria - Locorotondo 

 I G.A.L. Terra dei Trulli e di Barsento e G.A.L. Valle d’Itria Esso è dotato di 

competenze tecniche e gestionali, ai quali si è di recente aggiunto il GAC. 

Tutti questi soggetti partecipano Tavolo Tecnico di Pilotaggio del SAC, che fra le diverse 

finalità ha quella di coinvolgere nel processo tutti i soggetti del territorio interessati. 

Lo Schema 1 illustra l’intero impianto del SAC “La Murgia dei Trulli: dal mare alla valle 

d’Itria” declinato rispetto all’Idea Forza. 

 

 

 

 

IDEA FORZA _ CONSOLIDARE L’APPEAL DEL BRAND “VALLE D’ITRIA” COLTIVANDO UNA VISIONE 

SISTEMICA DI DESTINAZIONE  ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E 

CULTURALE  AL FINE DI INCREMENTARE I FLUSSI DI VISITA DESTAGIONALIZZATI STRUTTURANDO 

UN’OFFERTA RIVOLTA A DIFFERENTI SEGMENTI DI DOMANDA 
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         OBIETTIVI                                        STRATEGIE                               OPERAZIONI 

 

 

 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

Il SAC nel suo complesso costituisce, quindi, un SISTEMA DI FRUIZIONE INTEGRATA  

del quale è in corso di attuazione il  progetto bandiera, rappresentato dalla realizzazione 

della rete degli IAT,  che ha rappresentato  la prima operazione messa in campo, il primo 

step del percorso di costruzione del Sistema Ambientale e Culturale  SAC  e risponde alla 

strategia di realizzare  la gestione integrata punti di informazione turistica [IAT] per 

migliorare il sistema dell’accoglienza elaborando ed implementando  un modello volto a 

razionalizzare  ed ottimizzare il sistema di informazione turistica dell’Area. 

L’azione  è  indirizzata alla realizzazione di punti informativi turistici omogenei, in stretta 

connessione, anche fisica, con il patrimonio ambientale e culturale e in sintonia con le 

direttive in tema di promozione turistica regionale dettate Pugliapromozione. 

accrescere la 

notorietà del brand 

"valle d'Itria"  

incrementare i flussi 

di visitatori/turisti 

"destagionalizzati" 

elevare il numero di 

giorni di 

permanenza media 

di turisti nell'Area 

favorire la mobilità 

fra i comuni del SAC 

creare sistema 

reticolare tra i beni 

del SAC e favorirne 

la visitabilità 

realizzare  la 

gestione integrata 

punti di 

informazione 

turistica 

adottare un  sistema 
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integrata  che 

coinvolga tutti gli 

attori 

"rete degli IAT" 

[Operazione 1] 

"laboratori 

destagionalizzati" 

[Operazione 2] 

"scacchiera degli 

eventi" 

"beni nodo" 

intervenire sui 

sistemi  di mobilità 

dell'Area 

Servizi di gestione del SAC 

ufficio e tavolo del SAC   

Monitoraggio 

Animazione territoriale 

Attività di informazione 

 Attività attinenti le infrastrutture 

 

Attività attinenti l’organizzazione 

infrastrutturale 

 

Attività attinenti l’organizzazione 

infrastrutturale 

 

Attività di supporto organizzativo 
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AA  __  LL’’OOppeerraazziioonnee  22::  LLAABBOORRAATTOORRII  DDEESSTTAAGGIIOONNAALLIIZZZZAATTII  

L’Operazione 2, cui è interessato il seguente Progetto esecutivo,  prevede la realizzazione  

un’ulteriore azione del  SAC  e che rappresenta secondo step del percorso di costruzione del 

Sistema Ambientale e Culturale  SAC.   

Questa Azione si concentra in particolare nella  realizzazione di laboratori destagionalizzati, 

denominati “I laboratori del viaggiatore epico” risponde all’obiettivo di incrementare i flussi 

di visitatori/turisti destagionalizzati ed attua la strategia della creazione del sistema reticolare 

tra i beni del SAC e favorirne la visibilità ed a quella di adottare un  sistema di promozione 

integrata  che coinvolga tutti gli attori. Inoltre l’Azione avvia il percorso verso la 

realizzazione della “scacchiera degli eventi” 

 

 

 

  

  

aa..11    DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’OOppeerraazziioonnee  22  

Con riferimento all’obiettivo di promuovere e potenziare le principali realtà ambientali e 

culturali presenti sul territorio del SAC e di destagionalizzare i flussi turistici, s’intende 

realizzare, nei luoghi di maggior rilievo culturale, un programma di percorsi laboratoriali 

tra loro integrati e accomunati dal medesimo fil-rouge che, ogni anno, individuerà, tra gli 

altri, il suo catalizzatore in una delle principali manifestazioni già organizzate dai Comuni 

coinvolti nella rete.  

incrementare i flussi di 

visitatori/turisti 

"destagionalizzati" 

elevare il numero di 

giorni di permanenza 

media di turisti nell'Area 

creare sistema reticolare 

tra i beni del SAC e 

favorirne la visitabilità 

adottare un  sistema di 

promozione integrata  

che coinvolga tutti gli 

attori 

"Ilaboratori 

destagionalizzati" 

I LABORATORI DEL 

VIAGGIATORE EPICO 

[Operazione 2]  

"scacchiera degli eventi" 
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Tale sperimentazione quinquennale rappresenta un primo passo verso la predisposizione di 

una programmazione sinergica che conduca alla costruzione di una “scacchiera degli eventi”. 

L’idea nasce dalla volontà di sfruttare il potere attrattivo dei beni culturali e ambientali 

presenti sul territorio e di proporne la fruizione al pubblico legando gli stessi ad attività 

culturali storicamente già presenti sul territorio affiancando la promozione di nuove 

attività correlate a quelle storiche al fine di perseguire i seguenti obiettivi specifici 

dell’Operazione rispetto all’Area SAC: 

 potenziare l’attrattività dei luoghi lavorando sul crossover e sull’incontro tra generi e 

ambiti differenti, così da implementare/ampliare il target di utenza per età e interessi; 

 associare ai beni ambientali e culturali del circuito SAC molteplici attività: di 

recupero, laboratoriali, di formazione, di approfondimento,  di ricerca e produzione;  

 incrementare la permanenza del visitatore sul territorio, soprattutto nei periodi 

segnati da basso afflusso turistico, ovvero destagionalizzare i flussi; 

 coordinare e condividere le attività e i servizi presenti nei diversi Comuni, al fine di 

stimolare l’esplorazione dell’intero territorio, così da arginare il fenomeno “fast-

tourism”, già ampiamente diffuso, e proporre al turista un calendario di attività che 

consentano e garantiscano una permanenza maggiore, vista la presenza di più 

opportunità sistemiche su tutto il territorio del SAC. 

Gli obiettivi specifici dell’Operazione rispetto ai singoli Comuni dell’Area SAC sono: 

 valorizzazione e sostenibilità di un bene culturale/ambientale, anche attraverso 

l’offerta  di ulteriori, nuove e diverse attività, coerenti con la destinazione; 

 messa a sistema  del bene attraverso la rete SAC; 

 offerta di servizi aggiuntivi, per effetto dall’ attivazione di una filiera di laboratori 

rivolti a un più ampio target e finalizzati a incrementare percorsi esperienziali 

favorendo la destagionalizzazione della destinazione; 

 divenire parte integrante del calendario di attività da attivare nei beni della rete, 

coordinate tra loro, con forte potenziale attrattivo e ad alto contenuto esperienziale, 

da offrire nei periodi di minore afflusso turistico sul territorio. 

La strategia ruota intorno all’idea di proporre il territorio “Valle d’Itria” a visitatori/turisti 

come un UNICUM, da esplorare seguendo un unico filo conduttore che funga da 

facilitatore delle connessioni tra le diverse realtà locali e proponendo, così, un’offerta 

turistica omogenea nel tema, variegata nelle proposte e coordinata nella 

calendarizzazione. 

 

 

 

L’OPERAZIONE 2 comprende le seguenti 8 Azioni  che dovranno essere poste in essere 

in un ottica di rete. 
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Azione Op.2A - COMUNE DI ALBEROBELLO  

Titolo:   

“GIRA IN PUGLIA” - centro di documentazione e fruizione della cinematografia che ha 

avuto quale set Alberobello, la Valle d’Itria e in generale la Puglia.  

Bene valorizzato:   

MUSEO DEL TERRITORIO - Casa Pezzolla - Museo dell’Olio - Casa D’Amore  - Alberobello 

Ente proprietario e gestore:   

Comune di Alberobello. 

Attività: 

GIRA IN PUGLIA” Laboratorio di catalogazione e fruizione della cinematorgrafia in 

Puglia. 

Elenco degli interventi del SAC:  

1.  Spese per attrezzature finalizzate ad attività di laboratorio. 

 

 

Azione Op.2B- COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

Titolo:  

“Laboratorio del Mistero”  

Bene valorizzato:  

GROTTE DI CASTELLANA e annessi Museo speleologico e Osservatorio astronomico. 

Ente proprietario:  

Comune di Castellana Grotte  

Soggetto gestore:  

Società delle Grotte S.p.A. (100% del Comune di Castellana Grotte). 

Attività:  

“Laboratorio del Mistero”. Valorizzando l’unicità e le suggestioni creato dal paesaggio 

delle famose e Grotte di Castellana, sarà realizzato un laboratorio del racconto e della 

favola legato al mistero del mondo sotterraneo. L’obiettivo è quello di potenziare 

l’offerta delle attività proposte al turista istallando, nel esistente Museo Speleologico le 

attrezzature informatiche che consentano la realizzazione della realtà immersiva che oltre 

ad aggiungere all’offerta un’ulteriore attrazione rappresenti un elemento di collegamento 

tra la visita di carattere turistico alle grotte e gli spazi museali a prevalente carattere 

scientifico, offrendo inoltre l’opportunità alle persone con disabilità di “calarsi” nelle 

grotte. Troveranno, inoltre, rappresentazione:  

 gli spazi delle grotte non accessibili;  

 la rappresentazione di altre grotte del territorio SAC [in un’ottica di “beni nodo”  - cfr 

Progetto “8 tematismi per 8 itinerari”]  
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A questo nuovo e moderno attrattore si affiancherà l’offerta al “viaggiatore epico” 

dell’esperienza speleonight: il visitatore si maschera da speleologo per provare le 

sensazioni dei primi esploratori assaporando la paura e la sorpresa di ambienti 

affascinanti e sempre diversi; il tutto nella più totale sicurezza, accompagnati da 

professionisti del settore. Nell’offerta integrata con i laboratori del Viaggiatore epico 

potrà inoltre essere inserita la partecipazione allo spettacolo “Hell in the Cave”. 

Elenco dei servizi già attivati da mettere in rete: 

1.  Speleonight (servizio già attivo da legare agli eventi dei Laboratori del viaggiatore 

epico); 

2.  Spettacolo “Hell in the Cave” (spettacolo già attivo da da legare agli eventi dei 

Laboratori del viaggiatore epico). 

Elenco degli interventi: 

1.  Acquisizione di sistemi di connessione ed interconnessione, di applicativi e sistemi 

informatizzati necessari alla realizzazione della realtà aumentata;  

2,  Spese per attrezzature finalizzate ad attività di laboratorio. 

 

 

Azione Op.2C- COMUNE DI CISTERNINO 

Titolo:  

“Caccia ai tesori della Valle d’Itria” - “serious game”. 

Attività:  

“Caccia ai tesori della Valle d’Itria” - “serious game”. La predisposizione del servizio 

prevede le seguenti fasi:  

 realizzazione dell’APP “Caccia ai Tesori della Valle d’Itria” [oggetto della fornitura è 

la realizzazione di diverse tipologie di contenuti multimediali, dei formati, delle 

quantità e delle tematiche che saranno meglio specificati nel progetto esecutivo.  

 diffusione del gioco in stretta relazione con Pugliapromozione utilizzando il portale 

turistico regionale “viaggiare in Puglia” e la rete degli IAT.  

Elenco degli interventi: 

1.  Acquisizione di sistemi di connessione ed interconnessione, di applicativi e sistemi 

informatizzati necessari alla realizzazione della realtà aumentata;  

2,  Spese per attrezzature finalizzate ad attività di laboratorio. 

 

 

Azione Op.2D - COMUNE DI LOCOROTONDO 

Titolo:  

“Lungo un mare di note…” -  

Bene valorizzato:   
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Complesso “Sant'Anna” 

Ente proprietario e gestore:  

Comune di Locorotondo. 

Attività:  

Laboratorio musicale tradizione bandistica. Mostra di strumenti spartiti storici e cimeli 

vari. Per il Comune di Locorotondo con l’ausilio degli operatori dell’Ecomuseo di Valle 

d'Itria saranno ripercorsi, attraverso una serie d’interventi laboratoriali e musicali, la 

scoperta e l'approccio della musica nelle sue varie sfaccettature di una tradizione e 

carattere identitario locale.  

Elenco dei servizi attivabili: 

1.  realizzazione di una mostra dedicata alla musica ed alla tradizione musicale locale 

con strumenti musicali, spartiti, cimeli, etc presso il complesso di sant’Anna (con 

possibile apertura al pubblico durante tutti i giorni dell’iniziativa generale); 

2.  laboratori con turisti e comunità locale dedicati alla scoperta del mondo musicale 

con possibile proiezione di video realizzati da professionisti locali legati alla Diana 

(tradizione locorotondese legata alla festa di san Rocco); 

3.  esibizioni singole o corali bandistiche, tenute dai maestri locali a tema; 

4.  servizio di accoglienza ai visitatori e promozione delle attività inerenti il SAC, il 

territorio e l’Associazione  Ecomuseale di Valle d’Itria. 

Elenco degli interventi: 

1.  Acquisizione di sistemi di connessione ed interconnessione, di applicativi e sistemi 

informatizzati necessari alla realizzazione della realtà aumentata;  

2,  Spese per attrezzature finalizzate ad attività di laboratorio. 

 

 

Azione Op.2E - COMUNE DI MONOPOLI 

Titolo:  

“Di fiaba in fiaba”   

Bene valorizzato:  

Castello Carlo V. 

Ente proprietario e gestore:  

Comune di Monopoli. 

Attività:  

Laboratorio performativo: dal mare al racconto attraverso l’arte. Per il Comune di 

Monopoli, che è l’unico Comune marino della rete e vanta una tradizione nell’arte del 

racconto, le attività tenderanno alla realizzazione di un laboratorio teatrale supportato 

dall’esperienza delle diverse compagnie teatrali fortemente radicate sul territorio. Il 

laboratorio è volto alla creazione di scene di animazione attraverso l’invito agli artisti di 
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strada nelle location di maggior valore culturale e identitario creando un percorso di 

fiabe che guidi il turista attraverso storie, leggende e misteri tra terra e mare. I racconti 

legati al territorio e alla sua storia potranno avvalersi di realtà come il Conservatorio 

Nino Rota (da oltre quarant’anni istituzione di riconosciuto prestigio a livello 

internazionale). Il viaggio nel viaggio partirebbe dal Castello Carlo V - oggi adibito, come 

detto,  a mostre, convegni, concerti e piccoli spettacoli teatrali -  arricchendo l’offerta 

culturale dello stesso e coinvolgendo il centro storico della città e il territorio del SAC.  

Elenco dei servizi attivabili: 

1.  Attivazione di Laboratori realizzati da artisti di strada 

2.  Attivazione di percorsi esperienziali attraverso la città. 

Elenco degli interventi: 

1.  Spese per attrezzature finalizzate ad attività di laboratorio e per la fruizione del 

patrimonio ambientale; 

2.  Spese per servizi e forniture finalizzati all’accoglienza, all’informazione e alla guida 

turistica. 

 

 

Azione Op.2F - COMUNE DI MARTINA FRANCA  

Titolo:  

“Note di viaggio” -  

Bene valorizzato:   

Bibliomediateca e sede della Fondazione Paolo Grassi (ex Convento di San Domenico) 

Ente proprietario e gestore:  

Fondazione Paolo Grassi. 

Attività:  

Laboratorio di composizione e interpretazione musicale. Per il Comune di Martina Franca 

è inevitabile pensare a un laboratorio connesso alla Musica, in quella che da 40 anni è la 

città del Festival della Valle d’Itria, festival che rappresenta senz’altro un’eccellenza della 

regione Puglia nel mondo. Tale laboratorio si propone il coinvolgimento di musicisti 

professionisti, ma anche di semplici appassionati, con cui sperimentare la realizzazione e 

l’interpretazione di colonne sonore da utilizzare in occasione delle attività in programma. 

Il laboratorio, a cura della Fondazione Paolo Grassi (ente che collabora annualmente alla 

realizzazione del Festival di Martina Franca), rientra perfettamente tra le attività di alta 

formazione musicale da sempre promosse dalla Fondazione.  

Elenco dei servizi attivatbili: 

1.  Attività laboratoriali di composizione e interpretazione musicale rivolte per lo più a 

giovani, ma non solo.   

2.  Visite guidate nella Bibliomediateca e nell’ex Convento di San Domenico, sede della 
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Fondazione Paolo Grassi. 

3.  Servizi di consultazione e fruizione di materiale bibliografico e audio-visivo custodito 

nella Bibliomediateca e prodotto dalle attività di laboratorio. 

Elenco degli interventi: 

1.   Spese per attrezzature finalizzate ad attività di laboratorio; 

2.  Spese per servizi e forniture finalizzati all’accoglienza, all’assistenza didattica. 

 

 

Azione Op.2G - COMUNE DI NOCI  

Titolo:  

“Sapori epici” -  

Bene valorizzato:  

Palazzo Ex Pretura e Chiostro delle Clarisse 

Ente proprietario e gestore:  

Comune di Noci. 

Attività:  

Laboratorio di enogastronomia. Nella cittadina nocese, di tipico c’è tanto: dai prodotti 

del latte - caciocavalli, ricotte, mozzarelle, trecce e burrate - a quelli dell’uva - diverse 

cantine portano alto il suo nome in tutta Italia con vini di alta gamma. Non è da meno 

la produzione di carne, per l’ampia attività zootecnica insita nella tradizione nocese e nei 

suoi dintorni: per esempio vengono prodotti i deliziosi “gnumeredde”, ovvero involtini 

di interiora di agnello cotti lentamente allo spiedo; poi c’è il ragù misto di carne cotto 

dall’alba della domenica che rende prelibati i cavatelli o la pasta fatta in casa, come 

tradizione insegna. La terra, inoltre, è fonte di delizie curate da instancabili agricoltori, 

che portano sulle tavole i frutti della stagione: le cicorielle d’estate, le fave d’inverno, le 

ciliegie in primavera, le castagne in autunno, regalando 365 giorni di profumi e sapori 

dall’inappellabile genuinità. La gastronomia locale è, dunque, densa di piatti particolari, 

legati ad un’arte che si tramanda da anni, di generazione in generazione.  

Considerato il significativo apprezzamento di pubblico e critica registrato nel corso delle 

numerose manifestazioni promosse dal Comune di Noci, sarà attivato un laboratorio 

stabile di gastronomia tipica da ubicare nel già ristrutturato e parzialmente attrezzato 

immobile di proprietà comunale di Lama d’Acqua in cui saranno promossi laboratori del 

gusto organizzati da enti/strutture che operano nel settore della gastronomia, 

opportunamente selezionate con procedure di evidenza pubblica. In relazione agli eventi 

di fruizione e valorizzazione organizzati dal SAC, le attività si integreranno si nei  percorsi 

laboratoriali del Viaggiatore epico. 

Elenco dei servizi attivabili: 

1.  Laboratori del gusto con chef professionisti e massaie del posto (Lama d’Acqua e 

Chiostro delle Clarisse) 
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2.  Degustazioni a tema presso Masserie storiche dell’agro noce. 

Elenco degli interventi: 

1.  Spese per attrezzature finalizzate ad attività di laboratorio, promozionali e per la 

fruizione e valorizzazione di Lama d’Acqua; 

2.  Servizi e forniture finalizzati all’accoglienza, all’informazione e alla guida turistica, 

all’assistenza didattica, nonché servizi accessori al pubblico. 

 

 

Azione Op.2H - COMUNE DI PUTIGNANO 

Titolo:  

“I giganti di carta” -  

Bene valorizzato:  

Biblioteca Comunale “Filippo De Miccolis Angelini”, Museo del Carnevale – Museo 

Palazzo “Romanazzi Carducci” 

Ente proprietario e gestore:  

Comune di PUTIGNANO 

Attività:  

Consolidamento dei laboratori di cartapesta “dalla scenografia al design”. Partendo dalla 

secolare tradizione del Carnevale di Putignano, strettamente connessa alla produzione di 

straordinari manufatti in cartapesta, e avendo acquisito adeguata esperienza nella 

gestione dei laboratori di base (nel primo semestre del 2013, senza adeguata promozione 

e informazione, circa sei mila ospiti hanno frequentato mini laboratori e visitato gli 

hangar dei carri), si propone l’ampliamento e lo sviluppo degli stessi verso nuovi target 

(avendo già presenti numerose attività rivolte agli studenti della scuola primaria) e la 

realizzazione di nuovi laboratori che trovano la loro ragion d’essere nel recupero e 

utilizzo di materiali riciclati, e ancora, nel restauro di manufatti storici in cartapesta. Si 

prevede inoltre di realizzare laboratori di ricerca sui possibili usi innovativi della carta: 

dalla scenografia al design, passando per lo studio, l’approfondimento e la rivalutazione 

delle antiche tecniche, nell'ottica di una riproposizione attuale di un'antica arte, che possa 

rivelarsi sinergica al percorso dell'innovazione contemporanea.  

Elenco dei servizi attivabili: 

1.  Conferma e rafforzamento del sistema laboratoriale, già attivo, attraverso la 

proposizione di tre percorsi, i primi due per fasce di età (ragazzi e adulti) e il terzo di 

perfezionamento o innovazione, per il quale sono già in corso sperimentazioni che 

vedono la collaborazione con scuole di design e scenografia (NABA di Milano) e con 

importanti designer e architetti; 

2.  Laboratorio tematico, a cadenza annuale, realizzato a supporto del programma di 

promozione che coinvolge tutti i comuni aderenti al SAC di riferimento; 

3.  Disponibilità dei grandi manufatti  per le attività promosse dagli altri Comuni; 
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4. Completamento e allargamento del servizio di visite guidate per il Museo del 

Carnevale e degli hangar all'interno dei quali si realizzano i mastodontici carri 

allegorici e altri manufatti. Tenendo a mente che è, inoltre, in fase di avanzata 

realizzazione la Città del Carnevale, che nasce con il preciso intento di divenire il 

luogo deputato a ospitare (in conformità agli standard attuali di sicurezza, fruizione e 

didattica) l’avventura della millenaria tradizione della cittadina di Putignano e a 

contestualizzarla all’interno del più ampio territorio della Valle d’Itria.   

Elenco degli interventi: 

1.  Spese per attrezzature finalizzate ad attività di laboratorio, promozionali e per la 

fruizione e valorizzazione del patrimonio; 

2.  Servizi e forniture finalizzati all’accoglienza, all’informazione e alla guida turistica, 

all’assistenza didattica , nonché servizi accessori al pubblico. 

  

  

  

IILL  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  IINNTTEEGGRRAATTOO    

DDII  SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEESSTTAAGGIIOONNAALLIIZZZZAATTAA  

Premessa: I laboratori oggetto della OPERAZIONE 2 del  SAC, oltre a rispondere 

all’obiettivo di incrementare i flussi di visitatori/turisti destagionalizzati e ad attuare la 

strategia della creazione del sistema reticolare tra i beni del SAC e favorirne la visitabilità, 

prevede  il potenziamento del concetto di “integrazione” attraverso l’organizzazione, 

ogni anno, di una operazione vetrina che vedrà tutti i  laboratori  ruotare attorno ad  un  

medesimo “catalizzatore” di anno in  anno individuato dal Tavolo di Pilotaggio del SAC 

in una delle  principali manifestazioni, destagionalizzate,  già organizzate dai Comuni 

coinvolti nella rete.  

Tale sperimentazione  ha un orizzonte temporale quinquennale e -  dopo il primo anno 

di start-up che la vede parte integrante della presente  OPERAZIONE 2 [azione 

trasversale] -  trarrà la propria sostenibilità dall’evento cui sarà collegato e dagli sponsor.  

Questa modalità di laboratorio integrato rappresenta un primo importante passo verso 

la predisposizione di una programmazione sinergica verso la realizzazione della  

“scacchiera degli eventi”. 

 

PRIMO ANNO DI SPERIMENTAZIONE INTEGRATA DEL SISTEMA 

FIL-ROUGE: Carnevale di Putignano  - [esempio applicativo della rete] 

Una prima “applicazione” dei “laboratori in rete” in un ottica di destagionalizzazione ha 

individuato quale fil-rouge “Il viaggiatore epico”, tema legato al Carnevale di Putignano.  

L’evento del Carnevale è considerato dai rappresentanti del Tavolo Tecnico di pilotaggio 

del SAC un primo evento estremamente interessante da considerare tema centrale su cui 

innestare e “far ruotare” l’intera operazione annuale del SAC. 
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La scelta della storica manifestazione quale catalizzatore si basa sull’opportunità di 

sfruttare il potenziale di attrattività turistica dell’unica manifestazione destagionalizzata di 

rilievo nazionale e internazionale, attualmente esistente sul territorio del SAC e ben si 

presta a fungere da  da collante tra i vari laboratori, facilitando le interconnessioni tra le 

attività promosse dai diversi Comuni, in una prima sperimentazione di concreta 

cooperazione tra gli enti attivi sul territorio. 

 

PROGRAMMAZIONE SINERGICA 

Il senso dell’operazione è nella creazione di un pacchetto di attività, da proporre al 

turista, che spazino dall’enogastronomia al teatro, dalla musica alle video-proiezioni e 

che prendano vita e forma all’interno di quegli spazi oggetto dell’operazione. 

L’obiettivo è quello di organizzare le attività seguendo il medesimo tema in occasione 

dell’evento, così da incrementare l’offerta e la ricchezza del calendario e, 

conseguentemente, la permanenza sul territorio dei turisti nel periodo invernale.  

Il Carnevale potrebbe rappresentare  un primo esperimento di concreta cooperazione tra 

i luoghi e le attività. 

 

ESEMPIO DI CONDIVISIONE OPERATIVA 

Il Museo del Carnevale, con i suoi laboratori sulla cartapesta, oltre a trovare il suo 

naturale sbocco nella manifestazione del Carnevale, si concentrerà nella creazione di 

materiali fruibili nell’ambito delle operazioni attivate dagli altri comuni della rete, 

proponendo pezzi di scenografie da utilizzare per la tematizzazione degli spazi. 

Il laboratorio di enogastronomia, promosso dal Comune di Noci, troverà, per il primo 

anno di attività, il suo focus nella cucina legata ai temi del Carnevale di Putignano, 

proponendo l'apprendimento di ricette e la degustazione e stenografando gli spazi in 

perfetta sintonia con il tema-guida. 

In occasione degli eventi, sarà selezionato un gruppo di studio composto da chef 

professionisti e 2 massaie di Noci che tradurranno le pietanze tipiche in piatti legati 

altema fatti con ingredienti locali a km 0. In seguito a questa attività di analisi e di 

sperimentazione creativa saranno effettuati i laboratori del gusto presso le strutture 

individuate, dove turisti e gastronauti potranno osservare e sperimentare metodologie di 

cottura e abbinamenti estemporanei.  

I visitatori potranno ammirare i siti individuati dai Comuni del SAC riproposti in chiave 

legata al tema, arricchiti da costumi, attrezzature, esibizioni teatrali, selezioni musicali 

tematiche proposte dagli enti a conclusione dei percorsi laboratoriali avviati.  

Analogamente i visitatori saranno sensibilizzati a spostarsi in tutti gli altri comuni 

dell’Area attraverso azioni di comunicazione e l’indicazione dei mezzi (di mobilità lenta e 

su rete ordinaria) che ne facilitino l’accesso.  
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Il “serious game” sviluppato dal Comune di Cisternino, farà da supporto ludico 

dell’intera operazione.  

 

Questa proposta è agevolmente replicabile in diversi periodi dell’anno e suscettibile di 

positiva evoluzione al fine di garantire un appeal costante nell’ottica della già citata 

diversa tematizzazione annuale.  

 

 

 

CCRROONNOOGGRRAAMMMMAA  PPRROOCCEEDDUURRAALLEE  

Fasi 

procedurali per 

l’attuazione 

dell’operazione  

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 

Selezione dei soggetti fornitori 

dei servizi [per lab. Non gestiti 

da soggetti pubblici] 

       

Selezione dei soggetti fornitori 

delle attrezzature [gara unica] 

       

Work shop per la produzione 

dei testi e degli elementi scenici 

       

Start up del servizio guide 

scientifiche 

       

Realizzazione laboratorio 

integrato destagionalizzato 

       

Realizzazione dei laboratori 
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F.1   Quadro economico COMPLESSIVO 

  Voci di spesa Quantità Prezzi Unitari medi  Valore 

1 Servizi         

1.1 guida scientifica (giorni/uomo di assistenza specialistica) 119 229,41 27.300,00 

1.2 assistenza all'accoglienza (giorni/uomo  guide multilingue) 240 125,00 21.350,00 

1.3 Animazione     21.000,00 

1.4 Monitoraggio     20.000,00 

  Totale     89.650,00 

2 Forniture       

2.1 

PUTIGNANO 

banco di lavoro completo                                                                    2 4.025,00 8.050,00 

2.2 forno elettrico                                                                                            2 1.050,00 2.100,00 

2.3 utensileria varia (a corpo)                                                                       0 0,00 7.000,00 

2.4 sedute, tavoli ed espositori  (a corpo)                                                0 0,00 14.000,00 

2.5 CISTERNINO Acquisizione di SW per APP turistico-culturale  1 37.300,00 37.300,00 

2.6 ALBEROBELLO strumentazione/programmi di informatica  (a corpo)   0,00 12.150,00 

2.7 
NOCI 

attrezzature ed allestimento lab. didattico (a corpo) 0 0,00 16.500,00 

2.8 banchi di lavoro ed attrezzature per corsi di gastronomia (a corpo) 0 0,00 19.000,00 

2.9 
CASTELLANA G. 

strumentazione informatica  (a corpo) 0 0,00 11.300,00 

2.10 strumentazione scenica [proiettori, schermi ecc.]   (a corpo) 0 0,00 21.500,00 

2.11 

LOCOROTONDO 

informatica  per la gestione del materiale raccolto (a corpo) 0 0,00 12.000,00 

2.12 espositori, posto lavoro, tavoli ecc. (a corpo) 0 0,00 10.500,00 

2.13 arredi ed attrezzature per gli ambienti   (a corpo) 0 0,00 6.000,00 

2.14 
MARTINA F. 

strumenti musicali   (a corpo) 0 0,00 10.000,00 

2.15 attrezzature per miglioramento acustica aule didattiche (a corpo) 0 0,00 27.500,00 

2.16 
MONOPOLI 

attrezzatura per laboratorio spettacoli  itineranti (a corpo) 0 0,00 16.500,00 

2.17 strumentazione video ed audio per spettacoli itineranti  (a corpo) 0 0,00 19.200,00 

2.18 TRASVERSALE 
supporti cartacei ed audiovisivi ed altro materiale divulgativo dei laboratori in 

rete 
0 0,00 80.576,45 

    Totale     331.176,45 

3   Eventuali somme a disposizione       

3.1   IVA     92.581,82 

    Totale     92.581,82 

    TOTALE     513.408,27 

 


