WWF ITALIA – ASSOCIAZIONE WWF SALENTO
Viale Grassi, 133 – 73100 L E C C E

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI RAUCCIO
(Masseria di Rauccio – c/o Parco Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” - Lecce)
SCHEDA DI PRESENTAZIONE

Lecce, dicembre 2009

Il Centro di Educazione Ambientale di Rauccio è ubicato
presso l’omonimo Parco Regionale (promosso e sostenuto dal
WWF di Lecce dal 1988) istituito con Legge Regionale della Puglia
n. 25 del 23 dicembre 2002. Il Centro ha iniziato ufficialmente le
sue attività nell’autunno del 2004 con un ciclo di attività seminariali
e laboratoriali: “La tutela della biodiversità vegetale salentina”;
“Aspetti della biodiversità rurale”; “Aspetti della biodiversità
micologica salentina”, “I Licheni ed biomonitoraggio dell’aria”; “Il
paesaggio rurale del territorio a nord di Lecce”; “Laboratorio di
cartapesta naturalistica”; “Rauccio: fonte di coloranti e
antiossidanti naturali”; “Laboratorio di modellismo naturalistico”, ecc.
Il C.E.A., situato al primo piano dell’omonima torre-masseria fortificata (XVI sec.) del
Comune di Lecce, è costituito da:
- Una reception e Centro di Documentazione Didattica dotato di materiale d’archivio
sull’ambiente storico-geografico, paesaggistico e naturalistico salentino con una
raccolta cartografica (storica e recente) e di una piccola
biblioteca specializzata con circa 300 testi e altro materiale
documentario;
- Una sala polifunzionale (con diverse attrezzature ed
audiovisivi, materiale bibliografico, ecc.), per convegni, stage e
attività didattiche;
Per le attività all’esterno dispone, inoltre, di:
- due terrazze al piano;
- un terrazzo costituito dal lastrico solare della masseria tipico
delle antiche torri-masserie salentine con torretta di
avvistamento, “feritoie”, “caditoie” e “piombatoi”.
- spazi intorno alla struttura masserizia con elementi caratteristici del paesaggio rurale salentino
(“pagghiare”, torre colombaia, muretti a secco, ecc.) e dell’area “preparco” in
collaborazione con l’Autorità di Gestione del Parco del Comune di Lecce.
Il Centro fornisce, tra l’altro, servizi e competenze qualitativamente elevate nel
campo della didattica e della formazione professionale (approcci propedeutici,
in itinere e finali) in percorsi di studio, di ricerca didattico-educativa e di tipo
laboratoriale riservato a studiosi, docenti e studenti di scuole di ogni ordine e
grado e università. È possibile, inoltre, effettuare attività, visite ed escursioni
presso l’omonimo bosco e l’adiacente zona umida (e in tutte le aree naturali
del Salento) con l’ausilio di guide ed esperti di diverse aree disciplinari.
INFO:Tel/fax 0832.328627 - Cell. 339.2742742 - 328.2258018 e. mail: lecce@wwf.it
Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a
costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia
con la natura.
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