
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi l'Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Lecce e il Polo
Biblio-Museale di Lecce organizzano una fitta agenda di iniziative con:

passeggiate sabato 19 e domenica 20  novembre
La natura dal vivo. Visite guidate in luoghi particolarmente significativi del Salento
curate dai Dottori Agronomi e Forestali di Lecce in collaborazione con le realtà che li
gestiscono:
la Foresta Urbana di Lecce, il Bosco Mazza di Melendugno, il Bosco Agrosilvae di
Supersano. Iniziative su prenotazione. Programma di dettaglio di ogni singola località
nelle pagine a seguire.

seminari lunedì 21 novembre
Arte e scienza per la cura del territorio salentino. Dibattito plurale e inclusivo
sulle buone pratiche relative ai modelli di gestione e valorizzazione del verde per il
Salento. Gli alberi tra città e campagna.

musiche lunedì 21 novembre
Saggio dell’ Orchestra musicale degli studenti del Liceo De Giorgi di Lecce.

documenti e mostre a partire da lunedì 21 novembre
- Mostra digitale “Cosimo De Giorgi: tra arte e scienza”, a Lecce in Biblioteca

Bernardini.
- Mostra “Quanta varietà di colori e quanta bizzarrie di tinte - Il bosco di

Belvedere tra passato e prospettive future”, a Lecce presso l’Archivio di Stato
- Mostra fotografica ELEMENTUM, negli spazi esterni del Museo Castromediano.

Donata Bologna
.



agenda delle iniziative
sabato 19 novembre

ore 09:30 passeggiata La natura dal vivo, una visita curata dai Dottori

Agronomi e Forestali di Lecce presso la Foresta Urbana WWF di Lecce. Info e
programma di dettaglio tel (+39) 3392742742 [iniziativa su prenotazione].

ore 15:00 passeggiata La natura dal vivo, una visita curata dai Dottori

Agronomi e Forestali di Lecce presso il Bosco Mazza di Melendugno.
Info e programma di dettaglio tel (+39) 3389096036 [iniziativa su prenotazione].

domenica 20 novembre

ore 09:30 - 13:00 passeggiata La natura dal vivo, una visita curata dai

Dottori Agronomi e Forestali di Lecce presso il Bosco Agrosilvae di
Supersano con l’Azienda Agricola Agrosì. Info e programma di dettaglio tel
(+39) 3288912212 o  (+39) 3489285238  [iniziativa su prenotazione].



lunedì 21 novembre

ore 15:00 seminario
Arte e scienza per la cura del territorio salentino.
Auditorium del museo Castromediano, ore 15.00. Ingresso libero e gratuito
Dibattito plurale e inclusivo sulle buone pratiche relative ai modelli di gestione
e valorizzazione del verde per il Salento.
Moderano: Marcello Favale e Francesco Tarantino.
ore 15:00 – Presentazione dell’evento: Luigi De Luca e Fabio Lazzari
ore 15:30 – Dibattito a più voci, con la partecipazione speciale di Carolina Bubbico e Davide
Barletti. Interventi a cura dei Dottori Agronomi e Forestali di Lecce.

Gli alberi e la natura in città
“Abbiamo sbagliato fin troppo...” Dagli errori ed approssimazione nella

sistemazione degli spazi verdi pubblici alle buone pratiche e la corretta
pianificazione: il “saper fare” dei Dottori Agronomi e Forestali, con Milena Mastria

“La Foresta Urbana di Lecce, un progetto innovativo di concreta sostenibilità, di
rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, attraverso le potenzialità della natura e
l’impegno di cittadini e professionisti”,  con Vincenzo Mello e Vittorio De Vitis.

Gli alberi e la natura nella campagna salentina
Un esempio virtuoso di essere e fare comunità: la Cooperativa di comunità

Terra e Mare di Frigole e Borgo Piave. Con Giovanni D’Amato.
Il bosco Mazza di Melendugno. Un esempio di perfetta integrazione territoriale tra

agricoltura e natura per il corretto sviluppo del territorio, nato dalla visione
futuristica di Salvatore Gabrieli, agronomo salentino, un secolo fa. Con Giuseppe
Gabrieli e Carmelo Buttazzo.

L’esperienza del bosco Agrosilvae di Supersano: recupero, tutela e fruizione del bosco
didattico. Con Sara Nutricato e Cristina Rugge.

ore 17:00 Tavola rotonda tra i partecipanti e le istituzioni: Coordinamento del Presidente
ODAF Lecce, Fabio Lazzari, con la partecipazione di: Jacopo Ristori, Comandante Gruppo
Carabinieri Forestali Lecce; Gianluca Buemi, Consigliere CONAF; Oronzo Milillo, Presidente
FODAF Puglia; Angela Valli, Assessore all’Ambiente del Comune di Lecce; Gian Pietro Di
Sansebastiano, Presidente CTS Fondazione Orto Botanico universitario Lecce. Evento
organizzato nell’ambito della convenzione CONAF e CUFAA del 25.03.2021



lunedì 21 novembre

ore 18:00 musiche Saggio della Orchestra musicale degli studenti del

Liceo De Giorgi di Lecce con la direzione del Prof. Massimiliano Cananà.
Museo Castromediano, ore 18.30. Ingresso libero e gratuito.

ore 18:30 mostra Inaugurazione della Mostra fotografica ELEMENTUM,

negli spazi esterni del Museo Castromediano, viale Gallipoli 30. Ingresso libero e
gratuito.

a partire da sabato 19 novembre

mostra
“Quanta varietà di colori e quanta bizzarrie di tinte - Il bosco di Belvedere
tra passato e prospettive future”
presso l’Archivio di Stato di Lecce, a Lecce, in via Alfonso Sozy Carafa, 15

a partire da lunedì 21 novembre

mostra digitale
“Cosimo De Giorgi: tra arte e scienza”
presso la Biblioteca Bernardini a Lecce in piazzetta Carducci.



riconoscimenti
Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, regolarmente iscritti, verranno riconosciuti CFP
secondo il Regolamento CONAF per la formazione professionale continua approvato con
delibera del Consiglio n. 162/2022.
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info
direzionepolobibliomuseale.lecce@regione.puglia.it
info@odaflecce.it

seguici
facebook.com/MuCastromediano
instagram.com/museocastromedianolecce
ordinelecce.conaf.it
facebook.com/agronomiforestalilecce
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