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"Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare." 

Bosco 

Didattico Selva Reale è 
uno straordinario laboratorio a 

cielo aperto, dove tematiche legate 
all'educazione e didattica ambientale sono 

trattate in maniera interdisciplinare da esperti. 
Le attività si svolgono principalmente In un bosco 

Albert Einstein 

meraviglioso di vegetazione mediterranea, In un'aula a 
cielo aperto tra lecci, roverelle, querce, conifere e In 

compagnia di splendidi animali come daini, cinghiali, mufloni, 
struzzi, pavoni, asini, cavalli. Proprio qui, in un'oasi naturale 

- in un'azienda che opera da diversi anni nel settore dell'ambiente
- si realizzano progetti educativi di conoscenza diretta della
natura, di educazione e sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente,
di sviluppo di attività legate alla salvaguardia del patrimonio
locale. Cl troviamo nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgla,
a 10 Km da Corato e 30 Km da Andria sulla strada provinciale
per Altamura in agro Ruvo di Puglia. ll bosco si estende su di
una superficie totale di 40 ettari di vegetazione mediterranea 
di straordinaria importanza naturalistica per l'ecosistema 
ambientale. Qui all'ombra di Roverelle, fragni, Lecci, 

Conifere, Latifoglie autoctone della zona, cresce un 
sottobosco cespuglioso con rose canine. E' un bosco 

ricco di radure, sentieri e tante altre meraviglie 
offerte dalla natura,dove Daini, Cervi, Caprioli, 

Asini, Mufloni, Cinghiali e tanti altri 
animali trovano qui il loro habitat 

naturale. 



BUONO COME IL PANE

Attività Scientifiche
a cura di MUTLIVERSI

Guardare al pane e alle focacce con lo sguardo da scienziati e fare esperimenti dal vivo sarà un’esperienza
unica per capire il mistero di una pietanza che ha reso la nostra terra famosa in tutto il mondo. Partendo dalla
scelta del grano e delle farine, per indagare i metodi di una lievitazione ed una cottura perfetta con la complicità
di acqua e aria, finiremo per avere l’acquolina in bocca. Niente paura. Ci saranno esperimenti capaci di spiegare
anche il segreto della nostra fame. Provare per credere.

Grandi Giochi su tematiche scientifiche o sulla vita
di grandi scienziati è possibile concordarle insieme

ai docenti a seconda della specifica programmazione
didattica in corso.

TUTTI A SPASSO*
Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo Ciccillo, l’uomo di Altamura, andare in giro per l’Alta Murgia preistorica;
lui sì che era davvero sostenibile! Cosa è cambiato nel corso dei millenni, a partire dalla scoperta della ruota?
Un viaggio attraverso la storia dei trasporti ci porterà a scoprire i segreti scientifici delle invenzioni più moderne
fino a proporre soluzioni efficienti ed ecologiche per muoversi in libertà e nel rispetto dell’ambiente.

* l’attività, con temi diversi, può essere proposta ad un pubblico di ragazzi di scuola media superiore

ZERO ANNO DOMINI
Come vivevano i nostri nonni quando ancora l’elettricità non era stata inventata? O quando l’acqua non scorreva
certo da un rubinetto? Un tuffo nel passato ci farà conoscere la scienza e la tecnologia che consentiva ai nostri
antenati di vivere più che bene!

GEO-METRIE ( La Natura racconta con forme e numeri)
Il padre della scienza moderna ci insegna che l’universo “è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli,
cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola;
senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto”. E se provassimo a leggere il territorio con
questi occhi? Scoprire la geometria dei paesaggi, imparare l’algebra e l’aritmetica della natura, divertirsi con
le forme geometriche meno convenzionali in un laboratorio dove ci cimenteremo anche con forbici e colla,
sembrano cose complesse ma si riveleranno il modo più originale per capire come è fatto il mondo.
Galileo docet.



SCIENZATHLON - Gare Scientifiche a più non posso (a cura di Alessio Perniola)

Attività Scientifiche
a cura di MUTLIVERSI

Una gara sportiva basata su cinque discipline come nell’antica Grecia. Con una sola variante: la scienza
aiuterà gli atleti ad affrontare al meglio le sfide. Provare per credere!

Il tempo è impazzito! Quante volte lo sentiamo dire? Eppure è difficile decidere se sia vero o no. Certo,
la pioggia a Ferragosto non piace a nessuno, ma prima di arrivare a conclusioni affrettate, forse è meglio
capire come nascono i fenomeni atmosferici che caratterizzano in particolare il clima della nostra Murgia.
Perciò diamoci dentro con esperimenti sulla nascita delle nuvole, sullo svilupparsi delle grandi correnti d’aria
nell’atmosfera, delle trombe d’aria e delle grandinate.
*direttamente dal Festival della Scienza di Genova 2014 e dal Festival della Ruralità 2016

A TESTA IN SU’ - Viaggio meteoropatico tra i cieli di Puglia*(a cura di Alessio Perniola)

La nostra terra è un territorio da vivere con tutti i sensi. Tra questi, quello del gusto è certamente uno dei
più amati. Ma quanta scienza c’è nelle ricette dei nostri piatti tipici? Del resto, le pietanze caratteristiche di
tutti i paesi del mondo hanno infondo qualche segreto scientifico che andremo a svelare insieme, in un
viaggio straordinario alla scoperta di posti e cibi succulenti, da preparare e, perché no, da degustare insieme.
Sempre ammesso che gli esperimenti riescano!

Il giro del Mondo in 80 piatti (...o quasi) (a cura di Alessio Perniola)

La nave dell’energia, la nave dei quattro elementi, la nave della biologia animale, la nave della chimica …
Quale sopravviverà? Un mega tabellone sarà il terreno di sfida per una mega battaglia navale nella quale
ogni squadra “affonderà” gli avversari, sfidandoli con quiz scientifici ed esperimenti dal vivo. 

Battaglia Naval’Scientifica (a cura di Alessio Perniola)

Saremo tutti musicisti o, meglio, generatori di onde sonore in questo laboratorio speciale nel quale si
costruiranno insieme veri e propri strumenti musicali, indagando il misterioso segreto scientifico che si
nasconde dietro rumori e melodie capaci di farci battere il cuore.

Musica Maestro! (a cura di Alessio Perniola)



METAMORFOSI (a cura di Alessio Perniola)

Attività Scientifiche
a cura di MUTLIVERSI

LABORATORI

Prendete una mucca, un grappolo d’uva, delle olive. Mettete insieme un po’ di fantasia e di lavoro dell’uomo.
Fate appello alla chimica e alla fisica. Vi ritroverete miracolosamente a mangiar formaggio, bere vino e
degustare un buon olio di oliva. 

H2 OLTRE (a cura di Alessio Perniola)
Acqua: una delle molecole più semplici, ma allo stesso tempo forse la più sorprendente. Il laboratorio
rappresenta un’immersione non scontata alla scoperta dei segreti dell’oro blu. Capillarità, densità, tensione
superficiale, adesione e coesione, rifrazione, riflessione, propagazione del suono, onde di pressione,
energia idraulica. L’obiettivo? Scoprire tutte le affascinanti applicazioni dell’acqua nell’ambito dell’acustica,
dell’ottica, del suo utilizzo in agricoltura, fino a immaginare come, da una semplice goccia d'acqua, si possa
creare energia disegnando scenari avveniristici in tutti gli ambiti. 
Dal Festival della Scienza di Genova 2013 – Museo Sant’Agostino, Genova – Festival della Ruralità 2014

UNDER PRESSURE (a cura di Alessio Perniola)
Pressione: una grandezza misteriosa che cambia le nostre vite. Tante le domande che  incroceranno il
laboratorio: quanta aria abbiamo sulle nostre teste? Come respiriamo?  Come la mettiamo con l’acqua
che bolle in pentola? E il bosco quali segreti nasconde sulla pressione?

UFFA LA MUFFA! (a cura di Alessio Perniola)
Nella terra famosa per il pane, il vino e i prodotti genuini, si farà appello alla chimica per tentare di sconfiggere
l’unico nemico di queste bontà locali: il tempo. Partendo dal conoscere i processi legati al deterioramento
degli alimenti, si ripercorrerà un viaggio che, a partire dalla preistoria per seguire l’epoca romana, medievale,
rinascimentale, ci porterà nella modernità, alla scoperta dei metodi di conservazione capaci di salvaguardare
i grandi tesori della nostra terra.

GEOMETRIA 3D (a cura di Alessio Perniola)
Un avventuroso viaggio nei segreti della geometria piana e solida. I ragazzi saranno coinvolti in dimostrazioni
e risoluzioni di problemi ricreati in 3D maneggiando le principali costruzioni geometriche armati degli arnesi
più strani e impensati che lo stesso bosco sarà capace di suggerire. Divertimento assicurato! 

Ci sono giochi che non tramontano mai e che sono capaci di coinvolgere tutti: grandi e piccoli, forti e
meno forti, alti e meno alti, pigri e sportivi. Parliamo dei giochi della tradizione, quelli inventati dai nostri
nonni che forse, pur non sapendolo, sfruttavano la scienza per divertirsi a più non posso.
Con la corsa dei sacchi, le trottole, le corde, i sassolini, ci proveremo anche noi, imparando certamente
tante cose nuove!

UN, DUE, TRE...SCIENZA! (a cura di Alessio Perniola)



CSI - Che la Scienza indaghi (a cura di Alessio Perniola)

Attività Scientifiche
a cura di MUTLIVERSI

GIOCHI /ATTIVITA’ SPECIFICHE PER SCUOLE SECONDARIE

tipologia: Grande gioco su tematiche scientifiche (è possibile concordarle insieme ai docenti a seconda del
programma didattico del gruppo)

Vi è mai capitato di catapultarvi in un giallo da risolvere? Avete mai fatto irruzione sulla scena di un crimine?
Questa volta vi troverete immersi in un mondo misterioso fatto di indagini e analisi scientifiche da effettuare
nel bosco. Tutti i partecipanti al gioco, divisi in team di investigatori, dovranno risolvere un grande enigma:
trovare il colpevole del reato che, ad inizio attività, si materializza davanti agli occhi dei partecipanti.
In un’atmosfera di mistero, scovando indizi, superando stravaganti test e prove scientifiche, elaborando
strambi esperimenti, i nostri investigatori dovranno riuscire a individuare il colpevole, il movente e l’arma.
Il tutto, lasciandosi aiutare da uno strumento infallibile: il pensiero scientifico.

SCIENZIANDO S’ IMPARA! (a cura di Alessio Perniola)
tipologia: Grande Gioco su tematiche scientifiche o sulla vita di grandi scienziati (è possibile concordarle insieme

ai docenti a seconda del programma didattico del gruppo).

“La scienza annoia?” Con un approccio creativo e dinamico vogliamo smentire questo luogo comune
elaborando una novità assoluta nel campo della divulgazione scientifica: il grande gioco.
La cornice ludica garantirà una motivazione mai sperimentata prima, il sano agonismo per la conquista della
vittoria finale sarà il motore che porterà ragazzi e adulti a cimentarsi con prove scientifiche, misurandosi
concretamente con l’esperienza laboratoriale, l’innovazione tecnologica, il metodo scientifico...
Un particolare scienziato e le sue scoperte, un percorso disciplinare, un tema specifico o un’epoca; il format
esclusivo di Scienziando S’Impara prevede variegate ambientazioni, interscambiabili tra loro perché pensate
per soddisfare le richieste di tutti e rispondere ad ogni esigenza didattica. Che vinca la scienza!

L’EQUILIBRISTA (a cura di Alessio Perniola)
tipologia: LABORATORIO+PERCORSO AVVENTURA

Affrontare il percorso avventura presente nel parco e imparare tutti i segreti scientifici sull’equilibrio delle
forze e non solo, è una combinazione vincente per apprendere le scienze senza annoiarsi. I percorsi sospesi
saranno il pungolo motivazionale per parlare di forze,  equilibrio, pesi, intervenendo su un piano didattico ed
educativo allo stesso tempo. In situazioni che i ragazzi riterranno “estreme”, infatti, essi vivranno un’esperienza
che resterà indimenticabile e fisserà i concetti in maniera indelebile.



SULLA CRESTA DELL’ONDA (a cura di Alessio Perniola)

Attività Scientifiche
a cura di MUTLIVERSI

ATTIVITA’ DI SPETTACOLO SPECIFICHE PER SCUOLE SUPERIORI

tipologia: conferenza - spettacolo ricca di spunti di riflessione, interazioni con il pubblico ed esperimenti dal vivo

Un concetto elementare come l’onda, attraversa tutta la storia del pensiero scientifico sino ai giorni nostri,
quando diventa motivo di scalpore mediatico. È questa l’intuizione semplice di questa conferenza spettacolo,
ecco cos'è "Sulla cresta dell’onda”: tutto quello che avreste voluto sapere sulle onde e non avete mai osato
chiedere. Dal pensiero dei primi filosofi naturali, sino al lavoro dei ricercatori contemporanei, il concetto di
onda pare intramontabile.
Nel 2016, che verrà ricordato come anno della conferma delle onde gravitazionali, Multiversi propone una
performance teatrale - sperimentale che permetta a tutti di comprendere ogni segreto delle onde, a partire
dalla loro semplice definizione fino ad un reale approccio ludico con le già mitiche onde gravitazionali.
Durante "Sulla cresta dell'onda" verranno affrontati i seguenti argomenti: definizione di un'onda, caratteristiche
di un'onda, le onde e il moto armonico, tipologie di onde, esempi di onde, fenomeni legati alla propagazione
delle onde, la luce, le onde gravitazionali. Tutto ciò con esperimenti dal vivo, giochi teatrali e modelli
tridimensionali da toccare con mano e coi quali giocare.

FILOSOFISICA (a cura di Alessio Perniola)
tipologia: conferenza - spettacolo ricca di spunti di riflessione, interazioni con il pubblico ed esperimenti dal vivo

Descrivere le più disparate situazioni della vita con l’ausilio del linguaggio matematico. Schematizzare e
comprendere meglio, attraverso teorie fisiche, le vicissitudini dell'animo umano. Questa è, in due battute,
la sfida di Filosofica che, al di là di ogni apparenza, va oltre ogni specialismo per rivolgersi a tutti, credendo
fortemente nella necessità di una vera rivoluzione del pensiero in grado di superare la settorialità del sapere.
Affrontando con semplicità argomenti di fisica classica, leggi di gravitazione e principio di Fermat, sino ad
arrivare alla fisica moderna con l'indeterminazione di Heisenberg e l'esclusione di Pauli, Filosofisica vuole
essere un tentativo, a tratti ironico, per mettere ordine e rileggere le leggi scientifiche sostituendo alle consuete
grandezze fisiche e matematiche, sentimenti ed emozioni proprie dell'animo umano. A tutto questo, si affianca
una riflessione sul metodo scientifico e sui suoi passaggi chiave.



SOS - Sopravvivere alla Famiglia con la Scienza* (a cura di Alessio Perniola)

Attività Scientifiche
a cura di MUTLIVERSI

ATTIVITA’ SPETTACOLO
PROPOSTE SPECIFICHE PER GENITORI

tipologia: conferenza - spettacolo ricca di spunti di riflessione, interazioni con il pubblico ed esperimenti dal vivo

Essere genitore, il più delle volte anche marito o moglie lavoratori, non è cosa semplice.
Al risveglio, al mattino, occorre armarsi di giuste dosi di pazienza, ascolto, impegno, sopportazione, senso
dell’umorismo… ed incrociare le dita. Con esperimenti dal vivo, giochi teatrali e modelli tridimensionali da
toccare con mano, vi sveleremo come, in molti casi, la scienza possa venirci incontro, facendoci risparmiare
tempo e fatica e permettendoci, così, di sopravvivere alla giungla della nostra esistenza. Provare per credere!

* l’attività, con temi diversi, può essere proposta ad un pubblico di ragazzi di scuola media superiore.



QUEL GRAN PAZZO DI LEONARDO

Attività Scientifiche
a cura di MUTLIVERSI

Nel pensare quante cose sia riuscito a fare questo grande uomo, ci sentiamo piccoli piccoli. E pensare che

alla sua epoca lo definivano quasi pazzo! I suoi modellini, le intuizioni che avrebbero cambiato le sorti

dell’umanità erano davvero troppo avveniristici per poter essere compresi. Provando ad osservarne e

costruirne alcuni, ce ne renderemo conto da soli: sono assolutamente straordinari!

VERSO L’INFINITO E OLTRE
Ricordando il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e nel 50esimo anniversario

del primo allunaggio, "Verso l'Infinito e Oltre" vuole essere un omaggio a coloro che con perseveranza,

intuito e genialità hanno inseguito il sogno di "conquistare il cielo”. La storia della scienza è costellata di

figure che hanno avuto il coraggio e l’abilità di andare OLTRE la semplice osservazione degli ELEMENTI

naturali: parliamo di scienziati che, seppure con razionalità e rigore scientifico, hanno seguito il proprio intuito

superando il pensiero comune e spingendosi alla conquista di una verità che per tanti poteva sembrare follia.

BALLOON!
Colorano le nostre feste di compleanno e i momenti di gioco, ma avete mai pensato a quanti esperimenti

scientifici possono essere realizzati con un solo palloncino? Da quando abbiamo iniziato ad utilizzarli come

strumenti scientifici ancora non ci siamo fermati, costruendo un laboratorio coloratissimo, divertentissimo e,

perché non dirlo, anche un po' rumoroso.

TRASFORMAZIONI - La Natura all’Opera
Un gioco a punti, tanti esperimenti dal vivo e delle simulazioni teatrali saranno gli strumenti con i quali

comprendere il ciclo dell’acqua, il ciclo dei rifiuti, ma anche le trasformazioni biochimiche (fermentazione,

lievitazione,…), quelle biologiche (la metamorfosi, …).

E l’ambiente? Come si sta trasformando in bene e in male?



Il Piccolo Principe (per ragazzi 8-11 anni)
E’ senza dubbio la più bella favola sulla vita e sul diventare grandi… “Tutti gli adulti sono stati bambini una volta.
Ma pochi di essi se ne ricordano”. Attraverso il personaggio del Pilota, i giovani spettatori conosceranno il
Piccolo Principe proveniente dall’asteroide B612 e, insieme, rivivranno gli incontri con i personaggi più bizzarri
del romanzo, emblemi delle “stranezze” del mondo degli adulti, affannati nella quotidiana corsa contro il tempo.
Ma è grazie ad altre figure “più positive” che il protagonista comprenderà il valore dei legami affettivi, dell’amicizia,
della ricchezza che può venire dalla “diversità” e dal prendersi cura delle fragilità altrui. “È il tempo che hai perduto
per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante”. Il Piccolo Principe insegna a tutti, grandi e piccini, che ogni
creatura vivente diventa unica nel momento in cui instauriamo un legame con essa. Qui è la sua preziosità, la sua
essenzialità che “è invisibile agli occhi” ma che il cuore ben riconosce…

Il Bosco delle METAMORFOSI
Accompagnati da un narratore-raccontatore, ecco prendere vita tra gli alberi del bosco, due tra i miti più conosciuti
dell’umanità, descritti da diversi autori anche contemporanei, tra i quali sono stati scelti due classici che hanno in
comune il titolo delle loro stesse opere: Le Metamorfosi. La prima storia che andiamo a narrare, Narciso, è tra le
più conosciute della mitologia greca e sono tante le sue versioni. Noi prendiamo spunto da quanto ci narra Ovidio
per raccontare le vicende di questo giovane la cui bellezza fu la causa della sua stessa rovina. Inseguito nel bosco
dalla ninfa Eco, si innamora della sua stessa immagine riflessa in una pozza d’acqua con una conclusione tragica.
Nella storia di Apuleio, invece, Amore e Psiche, lei, una mortale dalla bellezza eguale a Venere, diventa sposa di
Amore-Cupido senza tuttavia sapere chi sia il marito, che le si presenta solo nell’oscurità della notte.

Il sogno di Federico (per ragazzi 8-11 anni)
Federico è un ragazzo biondo e riccioluto con la passione per la lettura e con una incontenibile curiosità verso i
segreti della natura. Nipote del leggendario Federico Barbarossa, figlio di Enrico VI imperatore di Svevia e
Costanza d’Altavilla, il giovane rimane orfano in tenera età. E così passa le sue giornate a studiare e fantasticare,
a chiedersi il perché di tante cose, sempre con lo sguardo in su. Finché non incontra Leonardo e Michele, due
bizzarri amici, un po’ scienziati un po’ saltimbanchi, che lo introdurranno nelle atmosfere avventurose del Medioevo,
fra storie e leggende, meraviglie e magie. Pian piano il “fanciullo di Puglia”, come lo chiamavano i suoi contemporanei,
svilupperà un talento prodigioso. E nonostante un losco e misterioso personaggio proverà in tutti i modi ad intralciare
il suo sogno, il giovane protagonista riuscirà nella sua impresa di promuovere il dialogo e la convivenza tra i popoli,
tanto da lasciare una traccia indelebile nei libri di storia e ai posteri quello “stupore” che incantò il Mondo…

SUPER PI’ - Il supereroe che salvò il pianeta (per ragazzi 8-11 anni)
Anno 2078. Due scienziati pazzi sono chiusi nel loro laboratorio da giorni per trovare una soluzione al Pianeta
completamente sommerso dalla plastica. Anche il loro studio sembra una discarica e in quel disordine, tra bottigliette
vuote, contenitori, buste, piatti e giocattoli rotti, è davvero difficile trovare gli attrezzi del mestiere! 
Quando tutto sembra perduto, ecco aprirsi accidentalmente un varco temporale. Dal 2018 arriva uno strano
personaggio: il suo nome è Pier, ma lui si fa chiamare Pì per risparmiare energia. E’ un bizzarro collezionista e un
inventore, ma nel “suo tempo” tutti lo credono pazzo per la sua manìa di raccogliere e accumulare rifiuti,
apparentemente senza alcun valore. Con la sua creatività, mostrerà come ogni rifiuto possa diventare qualcos’altro;
che cambiare tante piccole cattive abitudini quotidiane non è affatto un sacrificio ma un piacere e un divertimento.
Tra scoppiettanti esperimenti e gag esilaranti, i tre personaggi ci condurranno in un coinvolgente viaggio nel tempo
tra un presente incerto, un futuro catastrofico e un passato da riscrivere, con un’unica missione: la salvezza del mondo!

Teatro nel Bosco



Teatro nel Bosco
(massimo n° 50  partecipanti)

I Racconti dei Miti
Uno spettacolo di Gianluigi Belsito che mette in scena, con la sperimentata formula del teatro itinerante, anzitutto
la storia di Narciso, un mito che giunge dal passato e che è sempre attuale.
Ma la vicenda del fanciullo che perisce inseguendo la sua stessa bellezza, narrata da Ovidio, si accosta alle gesta
di Apollo e Dafne, a quelle di Ade e Persefone, mettendo insieme, in versi e prosa, la narrativa e la suggestione
dei luoghi in cui avviene la rappresentazione.

Il Piccolo Principe (per ragazzi 8-11 anni)
E’ senza dubbio la più bella favola sulla vita e sul diventare grandi… “Tutti gli adulti sono stati bambini una volta.
Ma pochi di essi se ne ricordano”. Attraverso il personaggio del Pilota, i giovani spettatori conosceranno il
Piccolo Principe proveniente dall’asteroide B612 e, insieme, rivivranno gli incontri con i personaggi più bizzarri
del romanzo, emblemi delle “stranezze” del mondo degli adulti, affannati nella quotidiana corsa contro il tempo.
Ma è grazie ad altre figure “più positive” che il protagonista comprenderà il valore dei legami affettivi, dell’amicizia,
della ricchezza che può venire dalla “diversità” e dal prendersi cura delle fragilità altrui. “È il tempo che hai perduto
per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante”. Il Piccolo Principe insegna a tutti, grandi e piccini, che ogni
creatura vivente diventa unica nel momento in cui instauriamo un legame con essa. Qui è la sua preziosità, la sua
essenzialità che “è invisibile agli occhi” ma che il cuore ben riconosce…



SPORT NEL BOSCO

ORIENTEERING

Lo sport contribuisce a migliorare la percezione di sè, degli altri  e del mondo circostante.
Sviluppa le competenze sociali e sensibilizza ai valori educativi. L’Orienteering è conosciuto
come “ Lo Sport dei Boschi” e costituisce un mezzo divertente e formativo per imparare a
orientarsi nell’ambiente esterno e conoscere da vicino la natura.

Introduzione



alla scoperta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Escursioni Naturalistiche

Ogni alunno sarà coinvolto in un percorso volto alla conoscenza dell’ambiente, con approfondimento sull’
argomento concordato prima con i docenti ( biodiversità, carsismo, preistoria, transumanza).
Riportiamo proposte indicative che andranno discusse con docenti interessati, in base alle specifiche
esigenze. Durante lo svolgimento delle attività è obbligatoria la costante presenza dell’insegnante, in quanto
persona che ha la responsabilità della classe. Si organizzano anche lezioni in aula propedeutiche all’escursione
volta alla conoscenza delle caratteristiche della biodiversità e geologia del sito di interesse.

Attività didattica in campo
Principi di ecologia che determinano la presenza di un ambiente piuttosto che un altro e delle piante e degli
animali ad esso associati. Recupero delle esperienze sensoriali ed emotive con la finalità non soltanto di 
tramettere la conoscenza del territorio, ma di far sentire gli alunni custodi del nostro patrimonio naturale.

Laboratorio
Sono finalizzati a fissare i concetti e le esperienze in campo. Si può effettuare una classificazione del materiale
fotografico o organico o a riconquistare la manualità in gran parte persa, con la fabbricazione di oggetti.



Siti di Interesse

A 12 km. da Ruvo di Puglia è localizzato il bosco di Scoparella, uno dei pochi lembi residui di bosco di quercia
roverella che un tempo ricoprivano il territorio della Puglia. Ha un sottobosco ricco di arbusti di macchia
mediterranea: rosa canina, biancospino, prugnolo, rovo, ginestra, asparago, caprifoglio e numerose piante
aromatiche. Tra le architetture rurali di ritentante interesse vi è “ Masseria Scoparella ”, “ Jazzo del Demonio ”
e un mungituro in perfetto stato di conservazione nei pressi di una delle più maestose querce secolari del 
territorio pugliese.

La Necropoli e la chiesetta di San Magno
Nel bosco di San Magno è stata portata alla luce una necropoli di sepolcri a tumulo. La struttura delle tombe
presenta nel mezzo una cista prevalentemente rettangolare e abbastanza ampia contornata sia da blocchi che
da lastre più o meno megalitiche tanto da sembrare, se non autenticamente dolmenica, di tipo dolmenico e
chiaramente collegabilealle ciste del richiamato sepolcro dolmenico a tumulo della tarda età del bronzo.
Nelle tombe sono stati rinvenuti oggetti in bronzo e in ferro e vasellame prevalentemente frammentario sia di
impasto che acromo e dipinto in stile geometrico in argilla depurata, tra cui spicca una coppetta di tipo
greco-orientale proveniente dal sepolcro numero 12 databile tra l’ultimo quarto del VII e il primo quarto del
VI sec a.C.: si tratta di prodotto d’importazione o, comunque, d’imitazione locale da Metaponto o da Siris che
trova numerosi riscontri nei complessi vascolar apulo materani.

Monte Savignano
Monte Savignano con i suoi 653m s.l.m è una delle cime più alte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Percorrendo un sentiero di transumanza, tutt’ora utilizzato per il pascolo delle pecore, si sale per un dislivello
di lOOm su questo dolce pendio di rocce calcaree tra asfodeli,scille e orchidee fino ad arrivare al punto più alto
che regala panorami mozzafiato. Si scorge Castel del Monte, a soli 5 km in linea d’aria, il bosco Finizio, Monte
Caccia e nelle giornate terse anche il Gargano e gli Appennini. In cima ci sono più polle, sorgenti d’acqua che
alimentano un laghetto carsico permanente fondamentale per i mammiferi e i falchi della pseudosteppa.

Bosco Scoparella e Jazzo del Demonio (Ruvo di Puglia)



Il Pulicchio di Gravina
Pulicchio di Gravina. Lungo il costone murgiano, a 550 m s.l.m si apre una voragine, una delle più grandi doline
carsiche pugliesi con un perimetro di 1600 m e una profondità di 90 m. La forma è ad imbuto a differenza del
Pulo di Altamura a scodella e all’internovi è un rimboschimento degli anni ‘50 a pini e cipressi. Il percorso lungo
il perimetro è facilmente accessibile, permette di poter apprezzare numerose specie arboree, di pseudosteppa del
nostro territorio, orchidee soprattutto nel periodo primaverile e numerosi esemplari di poiane, grillai e corvi imperiali
che frequentano il costone di roccia presente.

Il Bosco di Acquatetta, le Cave di Bauxite e la Grave del Cavone.
Il bosco di Acquatetta è un bosco di conifere e in alcune zone di querce di 1083 ettari, situato tra i comuni di
Minervino Murge e Spinazzola. Il bosco si trova sul costone murgiano con panorami ampi a circa 600 metri s.l.m.,
lungo una marcata scarpata che segna il passaggio dall’Altopiano Murgiano alla Fossa Bradanica.
L’area è caratterizzata da evidenti fenomeni carsici. Al fondo di una dolina ad imbuto spicca la voragine del
Cavone del diametro di alcuni metri con pareti ricoperte da felci rigogliose e i suoi 90 metri di profondità.
Notevoli sono le cave di bauxite, ormai esauste, dal colore rosso acceso, che creano note insolite in contrasto
con il bianco delle rocce calcaree ed il verde della vegetazione. I giacimenti di bauxite dell’Alta Murgia,
 comunemente dette “terre rosse” sono rocce sedimentarie derivanti dalla dissoluzione dei calcari durante i periodi di
emersione. Sono costituite da idrossidi di alluminio, a cui si deve la colorazione rosso bruna, e da silice.

Il Castello del Garagnone è di origine normanna, e nel 1220 riadattato e ricostruito da Federico Il, come sistema
difensivo e di controllo. Probabilmente nato su un’antica città peuceta posta sul percorso delta via Appia e
conquistata dai romani nel 250 a.C. E’ situato su una rocca Lungo la scarpata murgiana tra Spinazzola e
Gravina in Puglia, Luogo strategico. Ambiente ricco di storia situato in un’area di pseudosteppa ricca di calcari,
orchidee spontanee, asfodeli, ferule, piante aromatiche dove è possibile ammirare numerosi specie di falchi in
voto come grillai, nibbi e poiane. Ai suoi piedi nel XV secolo fu edificato Masseria Melodia un complesso masseriale
dotato di masseria, chiesetta e jazzi, di rilevante importanza tra le architetture rurali legate alla transumanza.

Il Castello del Garagnone



Il Pulo e l’Uomo di Altamura
Camminando lungo arse colline di bianca roccia, adornata di variopinte orchidee e piante chiamate “capelli di fata’,
litinerario conduce all’improvviso dinanzi a un enorme voragine. E Il Pulo di Altamura, un’ampia dolina da crollo
formatasi per erosione e crollo del tetto di un’enorme grotta sotterranea. Di forma quasi circolare ha un diametro
compreso tra i 450 e 500 m, un perimetro di 1800 m e una profondità di 90 m. Si scende sul fondo percorrendo
un piccolo sentiero che si snoda sul fianco orientale tra ferule, asfodeli, terebinti e prugnoli. Sul versante nord 
numerose grotte hanno fornito riparo agli uomini fin dal Paleolitico superiore, come testimoniano i numerosi reperti
rinvenuti (selce, ossidiana, ciottoli incisi, la conchiglia di Cyprae, ecc).

Universalmente noto per la sua inconfondibile forma ottogonale, per le suggestioni simboliche e per essere il più
misterioso tra gli edifici commissionati da Federico Il di Svevia, Castel del Monte costituisce una delle principali
mete turistiche deLla Puglia. Ai piedi del meraviglioso Castello, si snoda il percorso tra querce roverelle, e
numerose specie di arbusti di macchia mediterranea quali, rosa canina, caprifoglio, lentisco, prugnolo, viburno ecc.
Lungo il percorso sarà facile incontrare numerose tracce lasciate da volpi, fame, talpe, cinghiali e serpenti e
talvolta lupi.

Castel del Monte e Lama Genzana



Laboratori Proposti
• Allestimento di erbari
• Allestimento di bacheche e classificatori
• Riconoscimento rocce
• Costruzione plastico
• Costruiamo il bosco
• Costruzione di mangiatoie
• Costruzione strumenti per il clima
• Costruzione spaventapasseri
• Costruzione di strumenti musicaLi
• Produzione carta reciclata
• Produzione candele
• Facciamo l’orto
• Dipingiamo la natura

Giornate a Tema

Tra le attività proposte per il bosco didattico, Parco Naturale Selva Reale presenta il progetto “Giornate a tema”:

durante le Giornate Internazionali e Nazionali fondate per sensibilizzare al rispetto di tematiche ambientali.

E’ possibile concordare con la Direzione, un’attività specifica per ciascuna delle date proposte:

(Giornate Internazionali e Nazionali di sensibilizzazione)

• Giornata degli Animali, 5 e 6ottobre2014

• Giornata dell’Alimentazione, 16 ottobre

• Settimana Europea perla Riduzione dei Rifiuti, dal 16 al 24 novembre

• Settimana dell’infanzia, dal 19 al 25 novembre

• Giornata dell’Albero, 21 novembre

• Natale

• Darwin Day, 12 febbraio

• Giornata Mondiale dell’Acqua, 22 marzo

• Giornata Mondiale della Terra, 21 aprile

• Giornata del Libro, 23 aprile

• Giornata del Gioco, 14 maggio

• Giornata della Biodiversità, 22 maggio

• Giornata Mondiale dell’Ambiente, 5 giugno 



Arrivo ore 9:30 - Partenza ore 12:30 / 13:00 E’ possibile protrarre la visita fino alle 16:00 nelle modalità
concordate con la direzione del Parco Naturale SELVA REALE.

Al sacco o presso l’Agriturismo Selva Reale

Le nostre regole

ORARIO

PRANZO

PERIODO CONSIGLIATO
Tutto l’anno (per le singole attività controllare i dettagli)

ATTIVITA’
Laboratori e lezioni esperienziali nel bosco o nell’aula didattica

Tutti i laboratori possono essere personalizzati in base al programma didattico di ciascuna scuola
Tutti i laboratori possono essere strutturati in più incontri (direttamente in classe con un’uscita)

Tutte le attività si svolgono al raggiungimento del numero minimo di 50 alunni

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Comodo e facilmente lavabile (tuta, scarpe da ginnastica, giacca a vento, cappellino)

PRENOTAZIONI
Dopo la scelta del laboratorio, effettuare la prenotazione compilando il form online al seguente link:

http://www.boscodidatticoselvareale.it/site/?page_id=1357 o contattare il numero 346 60.70.190.
In caso di pioggia , il Parco Naturale Selva Reale si riserba il diritto di annullare la prenotazione con la 

possibilità di rinviarla ad altra data da concordare. Nel caso in cui fosse prevista la partecipazione dei genitori, 
il numero deve essere comunicato al momento della prenotazione. Non si accetttano presenze segnalate

in tempi successivi. Rispettare tassativamente gli orari di inizio e fine dell’attività come da accordi; in caso di 
mancanza di puntualità, l’attività potrà subire delle variazioni che verranno comunicate al referente indicato.



seguici su

per info e prenotazioni

S.p. 238 CORATO/GRAVINA al Km. 10,000 
Ruvo di Puglia (BA) -  tel. 346 60.70.190 

email: info@selvareale.it
www.selvareale.it

CIS Regione Puglia 
BA07203851000007229




