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II Edizione – 2016

Slow Food Campania 
e Basilicata 

L’Associazione S.E.I. sul Sinni – Sostenibilità, Etica ed Integrazione,
promuove l’iniziativa “Le Vie dei Presìdi”sul proprio territorio. 

Durante le giornate sarà possibile degustare ed acquistare i prodotti della Pera SIGNORA ed 
altre tipicità locali, nonché visitare i luoghi di produzione e di trasformazione, fare 

esperienze originali e creative, legate alla ruralità, all’ospitalità ed alla biodiversità locale

La Masseria Gargaleo invita a partecipare al “pomeriggio a Gargaleo”, passeggiata nei calanchi e
visita al museo contadino presente in fattoria, un’occasione per riscoprire la vita contadina di un
tempo. Il museo all’aria aperta propone una deliziosa passeggiata nella natura, per scoprire,
assieme ad una farmacista specializzata in fitoterapia clinica, i calanchi e la loro flora spontanea
ed officinale.

Ore 15.30
Raduno dei partecipanti ed accoglienza. Visita al museo contadino ed al museo all’aria aperta, in
particolare vicino alle piante secolari di Pera Signora;

Ore 17.30
Spettacolo dei burattini per i più piccoli per scoprire il mondo della frutta e della verdura, in
particolare la Pera Signora;

Ore 19.00
Degustazione dei prodotti aziendali (frutta fresca di stagione, olio extravergine di oliva).

È RICHIESTA PRENOTAZIONE
Tel: 3317477731 mail: gargaleo@yahoo.it www.masseriagargaleo.com

La Masseria Gargaleo può fornire anche ospitalità in due appartamenti dotati di ogni comfort:

Appartamento “Lentisco” (bilocale con 5 posti letto, angolo cottura, caminetto, aria
condizionata, tv color, bagno con doccia, ampi spazi esterni).
Appartamento “Carrubo” (monolocale con 2 posti letto, aria condizionata, tv color, angolo
cottura attrezzato, bagno con doccia, ampi spazi esterni).

Sabato 21 e Domenica 22 maggio 2016 –
NOVA SIRI

"Gaudia Rure" - Piaceri di campagna tra peri Signora, profumi e suoni del bosco, cultura, 
tradizioni, religiosità e magia di un piccolo borgo rurale - Colobraro.

L'azienda agricola Teresa Bernardo, con il Patrocinio del Comune di Colobraro, ed in
collaborazione con la Cooperativa Sociale “Collettivo Colobrarese”, il CEAS “Melidoro Pollino”,
l’Associazione "Sognando il magico paese" e la Protezione Civile di Colobraro, organizza una
giornata finalizzata alla valorizzazione della Pera Signora, dei prodotti tipici locali, del
patrimonio naturalistico del Bosco Difesa, nonché delle tradizioni e culture del borgo di
Colobraro. Nell’occasione, i partecipanti potranno visitare il sentiero che collega la Cappella di
“Santa Maria La Neve” con il Monte Calvario, ove si svolgerà la Processione del Cristo in Croce,
significativa funzione religiosa colobrarese.

Ore 9.00
Raduno presso il bivio Diga di Monte Cotugno (Contrada Sant’Antuono), accoglienza dei
partecipanti da parte dei volontari della Protezione Civile di Colobraro ed arrivo in azienda;

Ore 9.30
Colazione alle “Murge” (preparata con prodotti tipici aziendali);

Ore 10.30
Partenza per il sentiero naturalistico "Gaudia Rure", trekking someggiato con visita agli alberi di
Pera Signora ed al frutteto aziendale, piantumazione di peri in compagnia degli agricoltori di
"S.E.I. sul Sinni" e riconoscimento e raccolta delle erbe spontanee nel bosco;

Ore 13.00
Pranzo a sacco con cestito contadino “U stiavucc attacchet”, preparato con prodotti delle
aziende della rete "S.E.I. sul Sinni";

Ore 15.00
Partenza per il borgo di Colobraro;

Ore 16.00
Raduno presso l'infopoint, accoglienza da parte dell'Associazione "Sognando Il magico paese" e
visita al Museo “Con gli Occhi della Memoria”, situato presso il Palazzo delle Esposizioni;

Ore 17.00
Partenza per il percorso religioso assieme al Gruppo Bandistico di Colobraro “Carafa”;

Ore 19.00
"La Signora và nel borgo", percorso guidato nel centro storico da parte dell’Associazione
"Sognando il magico paese" con esposizione dei prodotti delle aziende della rete "S.E.I. sul
Sinni";

E' RICHIESTA PRENOTAZIONE
Tel: 3406094660 mail: bernardoteresa64@gmail.com

Ospitalità presso l'Albergo Diffuso di Colobraro, Tel: 3491151394

Sabato 21 maggio 2016 - COLOBRARO

Domenica 22 maggio 2016 - ROTONDELLA

Le aziende agricole Carlo Suriano (Masseria Nivaldine) e Alberto Manolio, con il patrocinio del
Comune di Rotondella, nell’ambito dell’evento “Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia”,
organizzano momenti degustativi (colazione) dedicati alla pera Signora ed ad altri prodotti tipici
locali.
Ore 09:00
Raduno e Colazione presso l’area pic-nic “Piano Raso”;
Ore 09:30
Passeggiata per il sentiero “Fontana della Fica” e sentiero “Monte Coppolo”;
Ore 14:00
Rientro presso l’area pic-nic “Piano Raso”.
Durante il percorso sara’ possibile usufruire dell’audio-guida

L’ESCURSIONE E’ GRATUITA, PER LA COLAZIONE È RICHIESTA
PRENOTAZIONE
Tel: 3494249621 mail: masserianivaldine@gmail.com
Tel: 3383314224 mail: alberto19manolio@libero.it

Si invitano i partecipanti ad equipaggiarsi 
con attrezzatura da trekking.

COLOBRARO

COMUNE DI COLOBRARO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
DELL’ECONOMIA LOCALE

MASSERIA

COMUNE DI ROTONDELLA

Azienda Agricola

Alberto Manolio

GLI EVENTI SONO PATROCINATI DA 

https://www.facebook.com/presidioslowfoodperasignoradellavalledelsinni?ref=hl

