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IL PROGETTO



LAVAGNA VERDE
BIODIVERSITA’ E SVILUPPO SOSTENIBILE NEL PARCO 

NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

Parole come  “sostenibilità”,  “globalizzazione”, “sviluppo”, 
“biodiversità”, rischiano di essere abusate ancor prima di essere usate. 
L’obiettivo, e la speranza,è di riuscire a porre della basi chiare, per poi 

provare ad avviare una discussione aperta in cui ogni attore possa 
sentirsi protagonista.



LAVAGNA MARRONE
LA TRANSUMANZA NEL PAESAGGIO, NELLA STORIA E 

NELL’ECONOMIA DELLA MURGIA

La pratica della transumanza è strettamente legata all’evoluzione del 
paesaggio della Murgia e della sua economia. Seguirne le  tracce 

attraverso masserie, jazzi, tratturi, boschi e pascoli equivale a ricostruire 
la storia dell’intera area murgiana



LAVAGNA GRIGIA
UN PARCO PULITO 365 GIORNI L’ANNO

Impariamo a prevedere il destino delle merci e di tutto ciò che è legato 
al mondo della produzione e a valutare l’impatto dei rifiuti nel territorio 

del parco, oltre che da un punto di vista ambientale, anche sociale e 
sanitario.



LAVAGNA BLU
ACQUA E MURGIA

La Murgia, a suo modo, è ricca di acqua, sotterranea e superficiale. Ma ci
regala anche paesaggi meravigliosi che l’acqua ha creato nel tempo e
manufatti storici utili alla raccolta e alla conservazione di questo bene
prezioso. Basta imparare a guardare.



LAVAGNA ARCOBALENO
BIODIVERSITA’ ALIMENTARE DELLA MURGIA

Nutrirsi con le piante spontanee era un’abitudine – e una necessità - per
gli abitanti della Murgia: questo percorso si propone di riscoprire le
specie utilizzabili non solo per l’alimentazione ma anche per la
farmacologia e per l’estetica, senza dimenticare che la conservazione
degli ambienti naturali ne è la premessa essenziale.



BOSCO DI AQUATETTA





IL GARAGNONE







JAZZO FICOCCHIA



JAZZO PAGLIARA



FORESTA MERCADANTE



PIETRE TAGLIATE





IL PULICCHIO





MONTE SAVIGNANO









SAN MAGNO





IL PULO





GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !
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