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Premessa 
 
La parola rurale ha un suono antico, rustico, rugoso come la corteccia di un albero, ha in 
sé il passato e il futuro, le radici della quercia e le foglie nuove di cui si riveste ogni anno, la 
vita che si rinnova sempre uguale ma sempre nuova e differente. 

Ruralità è una parola che include, che contiene le tante cose che ci parlano del nostro 
territorio, della nostra tradizione arricchita da tutto quanto è stata la nostra storia dalle 
origini dei nostri primi insediamenti agricoli all’innovazione più spinta passando dalle 
tradizioni e dalla cultura del territorio. 

Il Territorio è la chiave della ruralità, un territorio da abitare, da rispettare da amare e da 
valorizzare per i prodotti che producee da preservare per i servizi che fornisce ai sui 
abitanti e a quanti abitano la nostra regione. 

I nostri agricoltori ospitano chi vuole venire a conoscere le tradizioni e le nostre radici,  
sono i maestri cerimonieri dell’accoglienza rurale, ma anche gli imprenditori del turismo di 
domani, del buon vivere e della buona cucina del buon vivere e della buona cucina, fatta di 
antico e di moderno, come le foglie di vite che diventano condimento per piatti unici; o la 
nostra pasta, che cambia per un consumatore che ricerca nel cibo anche la cura della 
propria salute. 

Gli agricoltori sono i custodi di varietà antiche, i depositari di saperi e tradizioni, ma sono 
anche gli ingegneri naturalistici che operano e gestiscono un territorio scabro, difficile ma 
bellissimo coniugando la sapienza dei padri con l’architettura del paesaggio. 

Il paesaggio del Parco, costituito per tanta parte da aree agricole (più del 65%) dove i 
seminativi si estendono a perdita d’occhio inframmezzati dalla vegetazione naturale e dai 
pascoli. L’olivo e la vite punteggiano il paesaggio nelle aree più a valle, presenze importanti 
per la popolazione e per l’economia di questi luoghi, sviluppatasi in totale accordo con il 
territorio. Dai seminativi proviene il grano per le nostre produzioni di pregio; l’importanza 
del pane e del vino nell’economia del parco sono testimoniate dalle dop del pane di 
Altamura, dal pane di Santeramo, di  Laterza, di Gravina e dalle produzioni di vini di 
qualità (le doc Castel del Monte, Gioia e di Gravina, il moscato ed i rossi di Barletta, 
Andria e Trani, …).  

Le nostre aziende agricole, la gente del parco, si prende cura del territorio, lo abita e lo 
preserva da usi facili ambiziosi ma che ne mortificherebbero il paesaggio snaturandolo 
della sua storia, fatta di coesione sociale e di un’identità colturale in cui si riconoscono le 
tante diversità e singolarità  dei comuni del parco. 

Questo festival è per loro, perché possano ritrovarsi, riconoscersi ma anche confrontarsi 
con il nuovo che nasce da antiche e forti radici e che trasforma il territorio nel rispetto della 
nostra storia ed identità comune. 

 
Il progetto 
 
Da queste premesse è nata, nel 2013 l’idea del Festival della ruralità, un appuntamento 
annuale che, sulla falsa riga di quanto realizzato altrove con iniziative analoghe 
(FestAmbiente a Grosseto, Festival della Filosofia a Modena, Festival dell’Economia a 
Trento,….), lavori per associare sempre più un territorio a un tema. 
Fin dalla sua prima edizione, il Festival ha avuto respiro internazionale e il suo obiettivo 
primario è quello di divenire l’appuntamento di riferimento per quanti vogliano 
confrontarsi e conoscere le migliori pratiche di buona gestione dei territori scambiarsi 
informazioni e tecniche innovative nel settore. 



Il tema 
 
Anche quest’anno il Festival parte dalle radici, dal grano, dalla vigna e diventa pane, 
essenziale e saggio, e vino frugale e al tempo stesso eccellenza e  bevanda degli dei.  
 

PANE e VINO sono due parole dal forte potere evocativo. 

 
Simbolo primario della convivialità, del desco familiare, della spiritualità cristiana, sono 
legati inscindibilmente alla Storia della civiltà del Mediterraneo, alle sue millenarie 
tradizioni, all’identità dei popoli che abitano il territorio che comprende il ‘Mare Nostrum’. 
Il Pane e il Vino, nati entrambi nella culla della nostra civiltà, rappresentano anche due 
delle principali eccellenze del territorio dell’Alta Murgia e si presentano, naturalmente, 
come un possibile strumento di dialogo e confronto con le altre culture dell’area del 
Mediterraneo.  
 
Ogni popolo del Mediterraneo ha il suo pane ed il suo vino e, con essi, le sue usanze, i suoi 
prodotti, la sua ineludibile identità, tracciabile geneticamente e riconoscibile dentro l’arte, 
la musica, i modi di dire. E dentro odori e sapori antichi, primordiali.  
 
Pane e Vino saranno declinati in tutte le loro possibili variabili (artistiche, culturali, sociali, 
enogastronomiche, giornalistiche, letterarie ….) e saranno protagonisti di tutte le iniziative 
della seconda edizione del Festival della Ruralità.  
 

Le iniziative 
 
Il programma è variegato e strutturato per incontrare le esigenze di un pubblico ampio e 
differenziato.  
Nel corso del Festival si terranno seminari formativi dedicati ad aziende e addetti ai lavori, 
incontri pubblici sui temi della ruralità, ‘merende letterarie’ con degustazioni di prodotti 
enogastronomici, l’allestimento di un mercatino del gusto itinerante, la presenza di 
laboratori didattici destinati agli studenti di scuole elementari e medie, escursioni a piedi e 
in bicicletta e visite guidate, spettacoli e momenti ludici e conviviali. 

 
 
Il periodo 
 
La scadenza del 2014, proclamato Anno Europeo dell’Economia Verde, rappresenta 
un’occasione importante per sostenere i valori di questa iniziativa e ribadire la centralità 
delle aree protette italiane per la creazione di un modello di sviluppo che passi attraverso il 
recupero delle tradizioni e il sostegno a nuove forme di economia sostenibile che partano, 
per l’appunto, da un ritrovato rapporto tra l’uomo e la terra. 
L’evento si svolgerà nell’ambito delle iniziative per il decennale dell’istituzione dell’Ente 
Parco che prevede un ricco calendario di approfondimenti, escursioni, momenti di 
riflessione e di condivisione, degustazioni, laboratori, spettacoli. 
La manifestazione si svolgerà quest’anno, dall’28 maggio al 1 Giugno, un periodo dal punto 
di vista meteorologico stabile e favorevole allo svolgimento di eventi all’aperto. Oltreché 
ottimale per le condizioni ambientali, il periodo prescelto è inoltre uno dei momenti più 
importanti nella vita delle aziende agricole del Parco.  



Sullo sfondo, il grande appuntamento internazionale dell’Expo 2015, il cui tema è 
pienamente in linea con lo spirito del Festival.  
 

I luoghi 
 
Gli eventi della manifestazione coinvolgeranno i diversi Comuni e alcuni luoghi simbolo 
del Parco nazionale dell’Alta Murgia. 
Le aziende agricole del Parco saranno l’epicentro delle principali attività (workshop, 
degustazioni, laboratori didattici incontri pubblici e spettacoli serali).  
Il programma prevede inoltre numerose escursioni, inserite nell’ambito del progetto 
AGROECOSISTEMI che coinvolgono contestualmente siti di interesse ambientale e 
culturale ed aziende agricole del territorio. 
 
Saranno inoltre ‘occupate’ con eventi di spettacolo e animazione anche le piazze dei centri 
cittadini, al fine di promuovere l’evento e rafforzare il legame tra gli abitanti dei comuni, le 
aziende agricole e l’Ente Parco.  
 
L’iniziativa avrà il suo ‘prologo’ il 24 maggio, in occasione della GIORNATA EUROPEA 
DEI PARCHI con un incontro di presentazione degli eventi e la promozione dei prodotti 
dell’Alta Murgia mediante una brandizzazione del luogo. 
 

I partecipanti 
 
Il progetto prevede, quest’anno, un maggior coinvolgimento del pubblico. 
Il crescente successo delle attività escursionistiche come dei laboratori didattici e dei 
progetti di educazione ambientale, costituisce un importante punto di partenza per il 
coinvolgimento della cittadinanza.  
Si intende, inoltre, allargare ulteriormente il bacino al mondo universitario e della ricerca, 
con incontri tecnici pomeridiani (che prevedano l’assegnazione di crediti agli studenti e ai 
ricercatori) su temi scientifici e tecnici che prevedano anche la partecipazione delle aziende 
del parco.  
Nella seconda parte delle giornate, invece, sarà dato spazio a momenti divulgativi sullo 
stile ‘talk show’ con la partecipazione di ospiti-facilitatori e la realizzazione di ‘merende 
letterarie’ con degustazioni di prodotti tipici di eccellenza. 
 

Gli Enti Patrocinanti 
 
Presidenza della Repubblica 
Presidenza del Parlamento Europeo 
Ministero dell’Agricoltura 
Ministero dell’Ambiente 
Ministero dei Beni Culturali 
Federparchi – Europarc 
Legambiente 
CIHEAM  
Coldiretti 
Regione Puglia 
Provincia di Bari 
Provincia BAT 
13 comuni del Parco 
 



 
 

IPOTESI DI PROGRAMMA* 
 

 
Sabato 24 maggio – Giornata Europea dei Parchi  
 
Sede da definire 
 

Ore 17,30:  Presentazione del FESTIVAL DELLA RURALITA’ 

INVITATI  

Rappresentanti istituzionali e rappresentanti dei parchi nazionali rurali europei 

Ore 19,00: Aperitivo (o cooking show) con PRODOTTI del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia. 

Inaugurazione di un corner all’interno di Eataly con materiale e prodotti dell’Alta Murgia 

(tale iniziativa avrà la durata di una settimana) 

Ore 20,30: Eventuale breve performance musicale a conclusione. 

 

 
Mercoledì 28 maggio 
 

Andria - Castel del Monte 
 
Ore 17,00 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 
 
Saluti istituzionali 
 
Ore 19,00: Il maestro di bastone 
Adattamento inedito per voce narrante di e con Gianrico Carofiglio  
 
Ore 21,00: Partenza escursione serale “Sulle tracce di Federico II” - Castel Del Monte * 

 
 
Ore 18,00: (Nella piazza del comune interessato alla manifestazione nel giorno 
successivo) – Spettacolo musicale di ‘bassa banda’ e animazione ‘di strada’  
 
 
 
Giovedì 29 maggio 
 

Sede da individuare in azienda agricola 
 



TEMA: IL PANE QUOTIDIANO 

 
Ore 10, 00 - 13,00  e 15,00 - 18,00 laboratori didattici  
 
 
Ore 17,00: SEMINARI in masseria. 
 
 
Saluto: Sindaco del comune ospitante 
 

Ore 17,15: Prima sessione: Dieta Mediterranea e sostenibilità, patrimoni da 
tutelare 

 

Ore 18,00: Seconda sessione: Grano e Cereali, il seme della cultura del 
Mediterraneo 

 
Ore 18,00: (Nella piazza del comune interessato alla manifestazione nel giorno 
successivo) – Spettacolo musicale di ‘bassa banda’ e animazione ‘di strada’ 
 
Ore 19,00: ‘Merenda letteraria’ * - Proposte di degustazione di pani vari dell'area 
pugliese-lucano-irpina accostati ad altri cibi (formaggi, salumi, legumi) e di 4 vini con la 
partecipazione di un autore/scrittore  che dialoghi coi presenti ed eventuali ospiti sul tema 
del giorno.  Con un moderatore/facilitatore, un sommelier/esperto e ospiti. 
 
 
Ore 21,00: EVENTO MUSICALE  

 
 
Venerdì 30 maggio 
 
 

Sede da individuare in azienda agricola 
 

TEMA: IN VINO VERITAS 

 

Ore 10,00 - 13,00  e 15,00 - 18,00: laboratori didattici  
 
Ore 17,00: SEMINARIO in masseria  
 
Saluto: Sindaco del comune ospitante 

 

Ore 17,15: Unica sessione: il vino sostenibile 

 
Ore 18,00: (Nella piazza del comune interessato alla manifestazione nel giorno 
successivo) – Spettacolo musicale di ‘bassa banda’ e animazione ‘di strada’ 
 



Ore 19,o0: ‘Merenda letteraria’ * - Proposte di degustazione di vini (naturali e 
tradizionali) con accompagnamento di prodotti alimentari locali con la partecipazione di 
un autore/scrittore  che dialoghi coi presenti e due eventuali ospiti sul tema del giorno.  
Con un moderatore/facilitatore, un sommelier/esperto e ospiti. 
 
 
Ore 21,00: EVENTO MUSICALE  
 
Ore 22,00: Partenza escursione serale/notturna 

 
 
 
Sabato 31 maggio 
 
Sede da individuare in azienda agricola 
 
TEMA: NON DI SOLO PANE (E VINO)… 
 
Ore 9,00: partenza escursioni e visite guidate in campi di grano e vigne del Parco * 
 
Ore 10, 00 - 13,00  e 15,00 - 18,00: laboratori didattici  
 
Ore 17,00: SEMINARIO in masseria:  
 
Saluto: Sindaco del comune ospitante 
 
 
Ore 17,15: Prima Sessione: Innovazione del gusto e tradizione mediterranea 
 

Ore 18,00: Seconda Sessione: Il marchio del parco, garanzia di qualità e 
sostenibilità 

 

 

Ore 18,00: (Nella piazza del comune interessato alla manifestazione nel giorno 
successivo) – Spettacolo musicale di ‘bassa banda’ e animazione ‘di strada’ 
  
Ore 19,00: ‘Merenda letteraria’ *- Proposte di degustazione di prodotti 
enogastronomici con la partecipazione di un autore/scrittore  che dialoghi coi presenti e 
due eventuali ospiti sul tema del giorno.  Con un moderatore/facilitatore, un 
sommelier/esperto e ospiti. 
 
 
Ore 21,00: EVENTO MUSICALE 
 
Ore 23,00: Osservazione astronomica  

 
 
 
 



 
Domenica 1 giugno 
 
Sede da definire  
 
TEMA: PANE E VINO, IL SAPORE DELLA FESTA 

 
 
Ore 9,00: raduno e partenza escursioni * 
 
Ore 9,00:  Esposizione e rassegna delle razze autoctone (?) 
 
Ore 9, 00:  mercatino di sementi, prodotti tipici enogastronomici e artigianali 
 
Ore 11,00: SPETTACOLO EQUESTRE DI CAVALLI MURGESI 
 
Ore 12,00: concerto folk murgiano e aperitivo a base di prodotti tipici 
 
Ore 14,00: FINE DELL’EVENTO 

 
 

EVENTI SPECIALI 
 
28-29-30 Maggio – Diretta radiofonica degli eventi 
 

MOSTRE ITINERANTI 
 
- Mercatini del gusto e stand di prodotti enogastronomici 
- Mostra fotografica da definire  
 

LABORATORI DIDATTICI 
 
Da definire   
 
VISITE GUIDATE 
 
Da definire   

 
ESCURSIONI 
 

ESCURSIONI A PIEDI E IN MOUNTAIN BIKE 

 

* Eventi a numero chiuso, necessaria prenotazione 


