con il patrocinio

CITTÀ DI LECCE

PORTA SAN BIAGIO

PROGRAMMA
Ore 9,30 “Cicloescursione” lungo il litorale leccese
in collaborazione con l’Associazione “Ruotando” con partenza
dalla sede della Cicloﬃcina popolare Knos in via Vecchia Frigole, 36
Ore 10,00
arrivo presso Ediﬁcio Idrovoro di Frigole per proseguire per il “ﬁume
“Giammatteo” che si immette nelle laguna di “Acquatina” e si proseguirà per la laguna dell’“Idume”. Durante l’escursione si eﬀettueranno, organizzate dall’Ordine di Geologi della Puglia, misure “termosalinimetriche” (a cura di Stefano Margiotta) che consentiranno di
stabilire quale sia il ﬁume di acqua dolce del territorio leccese
Ore 13,00 ripartenza
rientro a Lecce previsto per le 13,30.
Ore 18,00 a porta San Biagio
• Stand informativo del WWF Salento e dell’Associazione “Ruotando”
della cicloﬃcina Knos
• Laboratorio di costruzione di lanterne presso lo stand informativo
del WWF Salento dove si potranno trovare materiale divulgativo
sulle tematiche ambientali e informazioni riguardo le attività che si
svolgono sul territorio
• Un fantastico “baratto di biodiversità”
con l’ Ass.ne Adipa ci si scambieranno semi e talee

• Degustazione di miele e informazioni sull’aﬀascinante società
delle api e il ruolo determinante che hanno sull’ecosistema con
l’azienda di apicoltura di Marco Faggiano
• Degustazione di preparati a base di piante spontanee prodotti
dall’azienda “Linfa Salento”
• Mostra fotograﬁca “Sorprese in Natura”. Un viaggio di immagini
attraverso l’occhio attento di Piero Ferrara
• Momenti d’arte:
Claudio Capone con “alberi sonori e risveglio della Terra”
Annamaria Di Maggio (“Dima creazioni”): Donne e Natura.
Ore 20,30-21,30 Spegni la luce per il clima
Durante lo spegnimento della piazza e di Porta S. Biagio:
- “Incursioni musicali” del m° Gianluca Milanese (Flauto)
Performance di Paola Turco con “Terra Danzante”
- “Ritmo madre” ritorno alla sorgente. Quadro artistico spirituale
dedicato alla Madre Terra a cura di Paolo Colazzo (ricercatore
del tarantismo)
- Uno Sguardo al Cielo con “Guardiamo l’Universo” a cura
dell’Associazione C.R.A. Lecce
(Centro Ricerca Astronomiche Amatoriali)

