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Per poter partecipare agli Eventi-Natura è
necessario prenotare al 339.3311947 oppure in
alternativa al 320.3898712.
*Le date e gli orari delle giornate evento potrebbero
subire delle variazioni

Diventa Socio LIPU

OASI LIPU GRAVINA DI LATERZA
PARCO NATURALE REGIONALE

Contribuirai a proteggere l’ambiente, salvare gli
animali, promuovere un’agricoltura sana,
contrastare la caccia selvaggia, educare giovani e
adulti al rispetto della vita.

“TERRA DELLE GRAVINE”

Perché l’iscrizione alla LIPU è il modo più semplice
per dimostrare il tuo amore per la Natura
ISCRIVITI SUBITO, PUOI FARLO QUI
Junior/Giovanile (fino a 14 anni/dai 15 ai 18 anni)…
Ordinario……………………………………………………….
Sostenitore…………………………………………………….
Benemerito…………………………………………………….
Special………………………………………………………….
Club Grandi Amici della LIPU…………………………….

€
€
€
€
€
€

18
25
35
65
170
500

VUOI CONDIVIDERE CON TUTTA LA TUA FAMIGLIA
IL TUO AMORE PER LA NATURA?
Famiglia ordinario……………………………………………. € 40
Famiglia sostenitore…………………………………………. € 55
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) Ente morale
D.P.R n.151- G.U. n.99 del 27-4-1985. O.N.L.U.S Sede
nazionale: Via Udine 3/A. 43122 Parma.
Tel. 0521.273043. E-mail: info@lipu.it
WEB: www.lipu.it

2019

Il programma Eventi-Natura è realizzato con i
contributi della Provincia di Taranto e del Comune di
Laterza, nell'ambito dell'accordo di collaborazione per
la gestione dell'Oasi Gravina di Laterza del Parco
Naturale Regionale Terra delle Gravine.
L’Oasi è aperta tutto l’anno dal giovedì alla
domenica. E’ anche possibile visitare l’Oasi in altri
giorni previo accordo telefonico con lo staff dell’Oasi.

LIPU è partner per l’Italia di Birdlife International
C.da Selva San Vito
74014 - Laterza (TA)
Tel. +39 339 33 11 947 (Responsabile)
Tel. +39 320 3898712 (Operatore didattico)
oasi.gravinadilaterza@lipu.it
www.oasilipugravinadilaterza.it
Oasi LIPU Gravina di Laterza
https://www.facebook.com/OasiLipuGravinaDiLaterza/

Comune di Laterza

Provincia di Taranto

Domenica 7 aprile, ore 10,00. Ottanta piante Ottime
In compagnia di Giovanni Signorile, gestore
della Masseria dei Monelli (masseria didattica
in agro di Conversano), scopriremo il mondo
delle piante spontanee presenti nell’Oasi, le
loro proprietà officinali e il loro utilizzo in
cucina.
Lunedì 22 aprile, ore 10,00. Pasquetta in Oasi
Visite guidate dedicate alla conoscenza degli aspetti
naturalistici e paesaggistici più suggestivi di uno dei canyon
più grandi d’Europa.
Giovedì 25 aprile, ore 10,00. Le orchidee spontanee dell’Oasi
Anche quest’anno grazie all’amico Teo Dura del
G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano Ricerche Orchidee
Spontanee) sarà possibile assistere ad una
interessante diaproiezione sulle orchidee.
Seguirà una escursione guidata alla ricerca delle
orchidee spontanee dell’Oasi.
Mercoledì 1 maggio, ore 10,00. Camminata in gravina
Una simpatica escursione in compagnia di un
imprenditore locale che a fine escursione ci
ospiterà nella sua azienda dove gusteremo
alcuni prodotti locali.

Domenica 5 maggio, ore 10,00. Festa delle Oasi e delle
Riserve LIPU
In occasione della festa delle Oasi e delle
Riserve LIPU, le “memorie storiche della
gravina”, il Sig. Perrone Giuseppe e il Sig.
Surico Giuseppe, ci racconteranno il “vivere”
dei tempi passati in gravina. A seguire lo staff
dell’Oasi effettuerà un‘affascinante escursione
dedicata alla scoperta della gravina.
Domenica 12 maggio, ore 10.00 Libellule….che passione!
Supportati dal dott. Fabio Mastropasqua,
entomologo, assisteremo a una
diaproiezione sulle libellule e le damigelle
delle gravine e percorreremo i sentieri
dell’Oasi alla ricerca di questi splendidi e
variopinti insetti.
Domenica 26 maggio, ore 10,00. Nelle gole del Quaternario:
l’uomo preistorico delle gravine.
Un viaggio nelle gravine, alla scoperta dei
primi abitanti della preistoria con il
paleoetnologo, Dott. Vincenzo Stasolla.

Domenica 2 giugno, ore 9,30. I serpenti delle gravine - Evento
HerpeThon 2019 (Evento in collaborazione con l’SHI)
Lo straordinario mondo di questi sorprendenti
ed utilissimi animali verrà raccontato attraverso
una videoproiezione del dott. Manuél Marra,
operatore didattico dell’Oasi LIPU e dal Prof.
Giovanni Scillitani dell’Università di Bari, socio fondatore
della Societas Herpetologica Italica. Evento dedicato a chi
vuole vincere innati ed infondati timori verso questi animali.
Sabato 8 giugno, ore 21,30. La vita di notte
Alla scoperta degli animali notturni dell’Oasi.
Attraverso una piacevole escursione sfateremo
luoghi comuni e cercheremo di ascoltare i versi dei
principali rapaci notturni presenti nell’Oasi.
Domenica 23 giugno, sabato 6 e 20 luglio, domenica 25
agosto, ore 17,30. Escursione pomeridiana in Oasi
Visiteremo gli angoli più suggestivi dell’Oasi, illuminati dalla
calda luce del tramonto. Escursione particolarmente indicata
agli appassionati di fotografia paesaggistica.
Sabato 29 giugno e 3 agosto, ore 17.30. Dal tramonto alle
stelle
Nel tardo pomeriggio visiteremo l’Oasi in una piacevole
escursione pomeridiana con i caldi colori
pomeridiani. In serata, in compagnia
dell’astrofila Mimma Colella osserveremo la volta
celeste e scopriremo i suoi aspetti più affascinanti
e coinvolgenti. Evento in collaborazione con la
Pro Loco di Laterza.
Sabato 10 agosto, ore 22,00. La notte di San Lorenzo
Immersi in uno scenario unico e suggestivo, supportati dalla
professionalità e la simpatia dell’astrofila Mimma Colella,
con il naso all’insù, osserveremo la volta celeste alla ricerca
delle “stelle cadenti”.
Giovedì 15 agosto, ore 17,30. Ferragosto con la LIPU
Una piacevole escursione pomeridiana chiuderà nel migliore
dei modi uno dei più attesi eventi estivi.
Domenica 15 settembre, ore 10.00. Scolpite nella roccia
Una giornata dedicata alla scoperta dei complessi fenomeni
che hanno portato alla formazione delle gravine. In
compagnia del dott. Francesco Dall’Arche, geomorfologo,
effettueremo un’appassionante escursione dedicata alla
lettura dei processi di modellamento del paesaggio.
Domenica 22 settembre, ore 09,00. Escursione sul fondo della
Gravina di Laterza
Un’impegnativa escursione adatta ai più sportivi
che ci porterà alla scoperta di ambienti
incontaminati e selvaggi.

Domenica 29 settembre, ore 10,00. Alla scoperta dello
scrigno di Biodiversità
Una giornata dedicata alla scoperta della
diversità biologica che contraddistingue la
gravina di Laterza, attraverso diaproiezioni e
visite guidate.
Sabato 5 e domenica 6 ottobre, ore 10.00. Giornata europea
del Birdwatching
Escursioni guidate da esperti ornitologi per partecipare ad
un censimento ornitologico internazionale.
Domenica 20 ottobre, ore 10,00. I mammiferi delle gravine
Evento dedicato alla conoscenza dei mammiferi presenti
nelle gravine e all’identificazione dei
loro segni di presenza. Sotto la guida
esperta del dott. Lorenzo Gaudiano
assisteremo ad un’interessante
diaproiezione sui mammiferi e
impareremo a riconoscere le loro
tracce lungo i sentieri dell’Oasi.
Domenica 27 ottobre, ore 10,00. I Funghi come riconoscerli
Sarà possibile partecipare ad una giornata di
studio curata del dott. Michele Tria, micologo
della ASL/Ta, dedicata al riconoscimento dei
funghi del territorio delle gravine.
Domenica 10 novembre, ore 10.00. Be careful! Ants!
Lo staff dell’Oasi, il Dr. Emiliano
Montanaro e il Prof. Marcello
Mannerucci, ci aiuteranno a conoscere il
loro magico mondo grazie a interessanti
letture accompagnate da una
gradevolissima animazione. Successivamente è prevista una
breve visita guidata in Oasi dedicata alla conoscenza delle
peculiarità floro-faunistiche della gravina.
Domenica 17 novembre, ore 10,00. I colori dell’autunno
Un’affascinante escursione tra i caldi e
fiabeschi colori dell’autunno. Sarà
obbligatorio portare con sé una macchina
fotografica digitale. Al ritorno
dall’escursione proietteremo le immagini
digitali effettuate dai nostri visitatori e
premieremo la più bella. Evento in
collaborazione con un imprenditore locale.
Domenica 1 dicembre, ore 10,00. Giornata nazionale LIPU
Una giornata dedicata alla nostra Associazione, durante la
quale sarà possibile acquistare prodotti biologici con una
piccola donazione.
Domenica 22 dicembre, ore 10,00. Babbo Natale in piazza.
Bambini e genitori potranno incontrare
Babbo Natale, dove, tra musica, canti
natalizi e piccoli doni, ci scambieremo
gli auguri per un sereno e santo Natale.

