Natale e Capodanno con InPuglia 365 a Foggia e BAT
In Puglia 365 offre anche nel week end della vigilia di Natale e in
quello di fine anno alcune iniziative per vivere una esperienza
tutta pugliese. Si va dal “Treno della natività” al “Natale dei
Migranti”, dai laboratori di ceramica, sotto la guida di maestri
ceramisti, ai laboratori di sbandieramento, e persino un
laboratorio di riparazione di un muretto in pietra a secco, dai
canti e concerti alle sedute di Yoga e alle escursioni filosofiche.
Tante le iniziative dedicate ai bambini, comprese le passeggiate a
cavallo e “Capodanno a misura di bambini”.
Numerosi anche i laboratori del Gusto: in masseria per la
realizzazione del ragù pugliese con “braciole”, della pasta e dei
prodotti da forno, sotto la guida di maestri pastai, dei dolci tipici
delle feste, come l’Africano di Galatina o le pittule. E ancora
laboratori di archeogastronomia, laboratori di cucina multietnica,
di pomodori “scattarisciati” e vino caldo, carciofi e piatti di mare.
Oppure visite in cantina per conoscere le “Bollicine pugliesi o al
Museo del confetto. Le tradizioni non mancano come per
esempio la pratica del fuoco accesso, "focareddha".
Tante anche le occasioni per visitare musei, siti archeologici,
chiese e palazzi grazie alla numerosissime aperture straordinarie.
I programmi completi e i riferimenti per le prenotazioni sul sito
www.inpuglia365.it.

Vediamo cosa si può fare a Natale e Fine Anno in provincia di
FOGGIA e di BAT.
A Monte Sant’Angelo Festambiente organizza il 30 dicembre il
Simposio “Nietzsche e il post-umano” con Carmen Notarangelo e
Antonio Giardino (dialogo e degustazione). A Cagnano Varano
sempre Festambiente organizza il 31 dicembre una escursione
filosofica con visita al San Michele di Cagnano.
Ad Apricena l’Associazione Rymers organizza il 30 dicembre un
reading letterario su “Marcello Pirro. La poesia della Terra”. Il 31
dicembre “ Bollicine Pugliesi”, una visita guidata alle Cantine Le
Grotte, con Laboratorio di archeogastronomia.
Nella Foresta Umbra visita organizzata da Slow Land il 23
dicembre. Il 24 dicembre breve sentiero, sempre nella Foresta
Umbra, con sosta al parco giochi e museo. Il 30 dicembre visita a
Siponto, a San Leonardo, con degustazioni in caseificio. Il 31
dicembre walking tour a Monte Sant’Angelo con visita alla Sacra
Grotta di San Michele Arcangelo.
All’Oasi Gargamelle (Ischitella) Omnibus organizza il 23 dicembre
un laboratorio di ittiturismo e acquacultura sul lago di Varano.
Prevista anche una visita della chiesa del Crocifisso.
Nella Bat ad Andria Dida art organizza il 23 dicembre un
itinerario guidato ad Andria e al Museo del Confetto.

