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INCONTRIAMO IL BIO CHE NUTRE IL TERRITORIO 
 
E' arrivata la PrimaveraBio , la campagna nazionale dell’AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) 
che vede le AIAB di tutte le regioni impegnate a promuovere direttamente nelle aziende iniziative che hanno al centro il 
biologico, modello di produzione agricola sostenibile e lungimirante. AIAB PUGLIA  propone due appuntamenti,        
il 17 maggio presso la “Masseria dei Monelli” - Conversano (BA) e presso la Masseria “Sierro Lo Greco” - 
Laterza (TA) con laboratori, percorsi didattici e degustazioni dei prodotti aziendali. 
 
Quest’anno la Primavera Bio sarà legata all'Expo di Milano: lo slogan è infatti "Incontriamo il bio che nutre il 
territorio!". Quale occasione migliore della primavera come momento nel quale proporre un'esposizione itinerante 
dell'agricoltura e del cibo, che possa trasportare il mondo cittadino nella realtà e cultura rurale. Per avvicinare la città 
alla campagna, accorciando le distanze tra tessuto urbano e rurale e promuovere un rapporto più stretto e diretto tra 
consumatori e produttori, le aziende biologiche del territorio nazionale apriranno le porte a cittadini, studenti, insegnanti 
e tutti coloro che stanno avviando orti e giardini urbani, alla ricerca di suggerimenti e ispirazioni. Un approccio 
concreto per far conoscere il metodo biologico e la sua capacità di produrre cibi di alta qualità nella salvaguardia 
dell’ambiente e dei beni comuni. 
 
L'agricoltura biologica è infatti tuttora il modello più diffuso e più sostenibile per quanto riguarda la produzione 
alimentare in Europa e nel mondo, il solo modello a cui affidare il futuro alimentare del Pianeta. Il termine "agricoltura 
biologica" indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti 
cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).  
Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse 
naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di 
sviluppo che possa durare nel tempo. 
 
 
Programma PrimaveraBio 2015 
 
Venerdì 17 Maggio 2015 
  
Visita alla fattoria didattica “Masseria dei Monelli”, situata nelle campagne di Conversano (BA) e circondata da 
coltivazioni biologiche di mandorli, olivi e alberi da frutta, animali di bassa corte, piante officinali, alberi e arbusti tipici 
mediterranei.  
Ore   9.30 Arrivo e accoglienza 
Ore 10.00 Laboratorio “Dal grano alla farina - pasta fatta in casa e non solo” 
Ore 12.30 Prepariamo una frittata...naturale 
Ore 13.30 Degustazione dei prodotti preparati durante i laboratori 
Ore 16.00 Laboratorio “L’orto biologico e i suoi cicli- mettiamo a dimora ortaggi di stagione” 
 
Domenica 17 Maggio 2015 
Visita alla masseria didattica “Sierro Lo Greco” di Laterza (TA), autentica oasi naturale con uliveti secolari, vigneti e 
orti biologici, impegnata nel recupero di piante ed alberi in via d’estinzione. La masseria offre ai visitatori percorsi 
immersi nella natura, laboratori didattici e degustazione dei prodotti aziendali. 
Ore 10.00 Arrivo e accoglienza 
Ore 10.30 Percorso conoscitivo della macchia mediterranea 
Ore 12.30 Osservazione degli animali di bassa corte 
Ore 13.30 Pranzo: degustazione prodotti aziendali 
Ore 16.00 Riconoscimento delle erbe aromatiche con le casse multi sensoriali; ciclo di trasformazione delle erbe 
aromatiche in oli essenziali 
 
 

Costi: € 25,00 per gli adulti 
 / € 15,00 per i bambini dai 3 ai 12 anni 

Possibilità di pernottamento con trattamento di B&B 
Info e prenotazioni: 347.3595790 / 320.0567226  

segreteria.puglia@aiab.it 


