Natale e Capodanno con InPuglia 365 a Taranto e provincia
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
Taranto.
Anche a Natale e fine Anno a Taranto la Jonian Dolphin, continua,
con il progetto “Puglia d’amare”, ad accompagnarvi in
catamarano nel golfo di Taranto in escursione per avvistare i
delfini che vivono in questa area marina
Sempre a Taranto Polisviluppo organizza il 23 dicembre una
visita guidata tematica al centro storico “Il cibo dal mare: pesca e
mitilicoltura negli antichi pittaggi”; a Pulsano visita guidata
tematica al Castello De Falconibus e laboratorio “Vivi il Museo
della Civiltà Contadina: dalla semina ed il raccolto alla
produzione”; e ancora “Pane e Vino”, Laboratori di Archeologia
Sperimentale per famiglie con bambini.
Sempre a Pulsano il 30 dicembre visita guidata tematica al Centro
Storico e al Castello De Falconibus “Dal digiuno al banchetto...
sorga un cavaliere” con degustazione di Ippocrasso (vino
aromatico medievale) e visione di una tavola imbandita tipica del
medioevo; si ripete anche “Pane e Vino” Laboratorio di
Archeologia Sperimentale per famiglie con bambini.
Ad Avetrana DEDALOS organizza il 23 dicembre un itinerario

in bicicletta (proprie bici o possibilità di noleggio) alla scoperta
dell’agro di Avetrana: “Itinerario nord e la fabbrica del tonno”.
Il 24 dicembre: “Itinerario ovest: il casale di Santa Maria e la
cantina/oleificio sociale”, sempre in bicicletta (proprie bici o
possibilità di noleggio). Il 30 dicembre è la volta dell’itinerario sud
verso le marine e il 31 dicembre infine l’itinerario est, masserie e
aziende agricole, sempre rigorosamente in bici.
Terre Nostre il 23 dicembre organizza una visita guidata alla
masseria didattica “Quisisana”, con laboratorio di pasta fresca
per bambini e degustazione. Il 24 dicembre visita guidata delle
chiese rupestri San Nicola e Sant’Angelo con degustazione. E
ancora il 30 dicembre visita guidata al villaggio rupestre di
Petruscio e degustazione alla masseria Lemarangi.

