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COMUNICATO STAMPA

Bosco delle Pianelle FOR KIDS – autunno 2017
Laboratori, passeggiate e teatro per famiglie nel Bosco delle Pianelle

La cooperativa  Serapia,  in  collaborazione  con il  Teatro dell’Altopiano,  nell’ambito della
gestione dei servizi di fruizione della Riserva Bosco delle Pianelle, organizza per l’autunno 2017
diverse iniziative per famiglie all’insegna della natura nel Bosco delle Pianelle.

Il calendario di appuntamenti si inaugura domenica 1 ottobre con una passeggiata guidata
adatta ai bambini per scoprire i profumi e i colori del bosco in autunno che si concluderà con lo
spettacolo  teatrale  all’aperto  dal  titolo  “Il  dono  della  foresta”  messo  in  scena  dal  Teatro
dell’Altopiano. Il teatro si svolgerà sotto le suggestive chiome di querce secolari in un antico luogo
di riposo per i pastori e per il bestiame lungo le rotte della transumanza.

La passeggiata e il teatro nel bosco si ripeteranno domenica 22 ottobre.

Seguirà domenica 12 novembre con la realizzazione di un erbario per bambini con le foglie
e con i frutti colorati dell’autunno, da quelle dell’orniello, al corbezzolo, alla sempreverde fillirea.

Il 26 novembre, invece, ci dedicheremo agli animali del bosco, ed in particolare agli uccelli
che  qui  vengono a  trovare cibo  e  a  trascorrere  il  freddo periodo invernale.  Se volete  costruire
mangiatoie per avvicinare cince, pettirossi e codirossi spazzacamini nel vostro giardino o nel bosco
vicino casa, questo appuntamento è da non perdere!

La rassegna dedicata alle famiglie si concluderà domenica 10 dicembre con la realizzazione
di  oggetti  decorativi  natalizi  utilizzando  materiale  naturale  trovato  nel  bosco,  dalle  ghiande  ai
rametti, ai bulbi dei ciclamini.

Sabato 7 ottobre, inoltre, sarà recuperata la caccia al tesoro nel bosco, rinviata a causa del
maltempo.  “Il  tesoro  del  Bosco  delle  Pianelle!”  rientra  tra  le  attività  programmate
dall’Amministrazione  Comunale  di  Martina  Franca  nell’ambito  delle  Giornate  Europee  del
Patrimonio 2017. 

La Riserva Bosco delle Pianelle è un’area protetta istituita nel 2002 dalla Regione Puglia e
la  cui  gestione  è  affidata  al  Comune  di  Martina  Franca.  Rappresenta  uno  spaccato  delle
lussureggianti foreste di quercia che un tempo ammantavano la Murgia di Sud Est. Nella parte alta
si ritrovano boschi di fragno, specie di quercia di origine balcanica, mentre sul fondo della Gravina
delle Pianelle e sugli spalti della collina che degrada verso sud si ritrova il leccio. Sul fondo della
gravina si  crea un microclima del tutto particolare che rende unico e suggestivo il  Bosco delle
Pianelle. Incantevoli gallerie a carpino invitano il visitatore ad entrare in armonia con il bosco, a
respirarne i profumi e a viverne l’essenza più intima, in un silenzio particolarmente surreale. 
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- dom 1 ottobre ore 9.30 – 12.30  

A TEATRO NEL BOSCO “IL DONO DELLA FORESTA”

Passeggiata guidata e teatro nel bosco. In collaborazione con Teatro dell’Altopiano 

- sab 7 ottobre ore 15.00 – 18.00  

IL TESORO DEL BOSCO DELLE PIANELLE!

Caccia al tesoro nel bosco, tra querce secolari, ciclamini e sentieri incantati

- dom 22 ottobre ore 9.30 – 12.30  

A TEATRO NEL BOSCO “IL DONO DELLA FORESTA”

Passeggiata guidata e teatro nel bosco. In collaborazione con Teatro dell’Altopiano 

- dom 12 novembre ore 9.30 – 12.30  

ERBARIO FAI-DA-TE

Passeggiata guidata e laboratorio di costruzione di un erbario

 

- dom 26 novembre ore 9.30 – 12.30  

COSA MANGIANO GLI UCCELLI?

Laboratorio di costruzione di mangiatoie per uccelli

- dom 10 dicembre ore 9.30 – 12.30  

D-ECO NATALIZI

Laboratorio di costruzione di decorazioni natalizie con materiale naturale

Il Centro Visite della Riserva Bosco delle Pianelle è aperto tutti i  giorni ai visitatori  per
ricevere informazioni, per consultare la mappa dei sentieri dell’area protetta, per essere aggiornati
sulle iniziative e sugli eventi in programma e per noleggiare mountain bike.

Per partecipare alle attività in programma nella Riserva Bosco delle Pianelle e per avere
informazioni  è  possibile  consultare  il  sito  web  www.riservaboscopianelle.it o  contattare  la
Cooperativa Serapia: info@riservaboscopianelle.it – 080 4400590 – 366 5999514.
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