
Area Marina protetta Torre Guaceto
Via Sant’Anna 6, Carovigno, Italia

Tel. +39 0831 990882
www.riservaditorreguaceto.it

Programma realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato-Regioni EXPO E TERRITORI in 
attuazione della Delibera CIPE del 10 novembre 2014, e della Convenzione Attuativa delle azioni per Expo 2015

di cui agli accordi quadro del 3 febbraio 2015 e dell’11 febbraio 2015.



EXPO E TERRITORI
DALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITà 
LE PRODUZIONI DI QUALITà 
DEI CIBI ITALIANI

PROGRAMMA ATTIVITà
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EVENTI
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

AGOSTO
SETTEMBRE

OTTOBRE

     I MERCATI DELLA TERRA E DEL MARE DI Torre 
Guaceto 9, 10, 11 AGOSTO 2015
Prodotti locali e bio, progetti eco-gastronomici, Presidi e 
Comunità di Terra Madre.
Ai fornelli della cucina di strada i Cuochi di Terra Madre a 
tracciare un viaggio suggestivo del gusto tra le prelibatezze 
locali, dal pescato della Riserva all’isola della birra e del 
vino made in Puglia, dai gelati artigianali alle eccellenze dei 
Presìdi e delle Comunità del Cibo di Slow Food, dai prodotti 
biologici e a chilometro zero.
Ospite d’eccezione in questa edizione Serge Latouche, il 
filosofo della decrescita felice
inoltre..... La musica libera dei mercati, Dialoghi sulla 
Gastronomia  Identitaria, laboratori “Gastronomia E Territorio 
“Archegustando”, 

     PROGRAMMA “NELLE CASE DEL PARCO”
Nelle Case del Parco è un progetto che giunge quest’anno alla 
quindicesima edizione e che trasforma cortili, orti e aie delle 
case dei contadini della Riserva di Torre Guaceto in un grande 
e diffuso teatro delle storie dove l’arte e la poesia si sposano 
in maniera organica e profonda con l’anima agricola e umana 
della Riserva. 
• 7 agosto 2015  Sotto il pergolato di Rosetta la rossa 

ANDRE’ E DORINE
• 13 agosto 2015 Nel cortile bianco di Pinuccio Bellanova 

ASPETTANDO IL VENTO
• 18 agosto 2015 Alla torre aragonese CONCERTO 

ALL’ALBA-PIANO SOLO Un pianoforte e il mare intorno.



    ATTIVITà SETTIMANALI
• Pedalando tra gli Ulivi. Il piacere di passeggiare in bicicletta si sposa con la 

scoperta dei paesaggi della riserva 
• Sulla via della Torre. Escursione tra la zona umida, la Torre Aragonese, fino alla 

Spiaggia delle Conchiglie.
• Seawatching. Un’immersione nel blu del mediterraneo con maschera e pinne, 

accessibile anche ai meno esperti, per osservare i fondali dell’area marina 
protetta 

• Le valigie dei fili invisibili. Di notte, nel cuore della riserva una valigia per ogni 
partecipante con dentro tutto il necessario per un viaggio tra scienza e poesia. 

• Officina Al Gawsit. Cercare, raccogliere, osservare e costruire: l’officina si apre 
sulla spiaggia per dar vita ogni volta a nuove creazioni.


