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16 marzo 2013 
  
 

L’importanza del mare pulito per la nostra salute 
 

 

Una giornata interamente dedicata al mare alle coste e alla pesca per conoscere meglio questo 
misterioso ambiente, gli aspetti che ne determinano la genuinità ed il rispetto ambientale gli aspetti 
fondamentali per la nostra salute. 
 
 
ore 09.30 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 

Raduno partecipanti nel parcheggio di Via Tenente Specchia (Ostuni, BR). 
 
 
 

ore 10.00 
ESCURSIONE IN NATURA, VISITA ALL’ANTICO IMPIANTO DI ACQUACOLTURA DI FIUME 
MORELLI 
Questa giornata è dedicata al mare e alle tecniche di pesca. La prima tappa è la visita di antico impianto 
di acquacoltura di cui si ha testimonianza della sua presenza già nel 1800, il che dimostra quanto fosse 
importante nelle nostre zone già da tempi antichissimi. 
Il sito di Morelli è rilevante anche dal punto di vista scientifico poiché è stato recentemente scelto per 
le attività di monitoraggio e di ripopolamento della specie Anguilla anguilla. 
 
 
 

ore 13.00 
PRANZO DELLA DOMENICA A MASSERIA “OASI SAN GIOVANNI BATTISTA” 
In una bellissima masseria storica con annessa una piccola chiesa che, nel prospetto, rispetta ancora 
l’architettura originale.   
Si avrà modo di degustare un menù a base di prodotti locali e a Km 0. Le specialità della cucina 
pugliese saranno preparate con materie prime di stagione raccolte nell’orto della stessa azienda 
accompagnate dall’olio extravergine d’oliva, fiore all’occhiello della produzione aziendale. Per la 
particolare localizzazione della masseria, si potranno apprezzare anche gli interessantissimi aspetti 
naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di quest’area. 
 

MENU DEL GIORNO 
Antipasto con olive Leccino in salamoia mediterranea, Focaccia con Pomodorini Regina di Torre 
Canne, Bruschette di Pane da Grano varietà “Senatore Cappelli” con Olio Novello da ulivi secolari e 
Ricotta forte, Degustazione di Salumi e Formaggi nostrani, Capriccio di verdure di nostra produzione;  
Lasagana cotta nel forno a legna;  
Crudités dal Nostro Orto;  
Arrosto misto di carne alla griglia con contorno di insalata;  
Crostate con Frutta fresca e marmellate;  
Vini e minerali;  
Caffè 
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ore 15.30 
RIUNIONE AL CAMINETTO 
Presso la sala riunioni della masseria 
Caratteristiche del Basso Adriatico e acquacoltura 

prof. Giovanni Marano (Direttore del Laboratorio Provinciale di Biologia marina di Bari, 
docente di    Biologia Marina presso l’Università degli Studi di Bari) 

Tecnologie per la depurazione delle acque e relative applicazioni industriali nel settore bio-
alimentare 
Ing. Barbara Abo (Direttore tecnico Aron S.r.l.) 

 
 
 
 
La giornata ha un costo complessivo di € 35 a persona (con un numero minimo di 15 partecipanti). 
Una parte della quota sarà destinata alla realizzazione dei service per l’A.R. 2013-2014. 

 


