ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“CROCE VERDE ITALIA di LATERZA”
Via Pineta snc - 74014 Laterza (TA)

L’Associazione di volontariato Croce Verde Italia Laterza si pone come ponte tra il Parco
Regionale Terra delle Gravine ed il territorio, mettendo in luce la strettissima relazione che esiste
tra la cultura, le tradizioni locali e le risorse naturalistiche ed ambientali.
Le azioni di Croce Verde Italia Laterza sono, infatti, rivolte alla tutela, valorizzazione, promozione
e sviluppo sostenibile del territorio che vengono perseguite attraverso attività di informazione,
formazione ed educazione ambientale ma soprattutto attraverso esperienze pratiche e dirette,
immersi in un ambiente naturale ricco e coinvolgente come quello delle gravine, guidati da
personale competente.
La vocazione dell’associazione è quella di Educare alla Sviluppo Sostenibile partendo dai gesti
della vita quotidiana, proponendo e progettando iniziative ed eventi volti a diffondere la conoscenza
e il rispetto dell’ambiente e a valorizzare le ricchezze del territorio circostante.
Principalmente l’organizzazione si occupa di:
-

Attività escursionistiche;

-

Attività ed eventi di promozione e valorizzazione del Parco Naturale Regionale Terra delle
Gravine;

-

Attività di monitoraggio ambientale;

-

Organizzazione di eventi e corsi di formazione legati alle produzioni agro-alimentari, al
turismo sostenibile, alla bioarchitettura;

-

Laboratori di Autoproduzione;

-

Attività di Pet Therapy (onoterapia);

-

Attività di Educazione Ambientale nelle scuole primarie e secondarie;

-

Attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata.

Escursioni Naturalistiche
La gravina di Laterza può essere visitata attraverso una serie di percorsi escursionistici che potrete
scoprire accompagnati dalle esperte guide del CEA Parco delle Gravine, attraverso un approccio
“lento” … camminando con le giuste pause, per immergersi in una dimensione nuova, per
assaporare il silenzio irreale che questi luoghi sanno donare ed i benefici che la luce, i colori ed i
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profumi di fiori ed erbe selvatiche hanno sulla mente, per osservare ed emozionarsi davanti allo
spettacolo della natura che si schiude intorno a noi…
Gli itinerari sono studiati per chi ricerca la natura senza volersi cimentare in imprese all’Indiana
Jones…. ma abbiamo pensato anche ai più esperti, ideando itinerari di livello di difficoltà piuttosto
alto.
Eventi Principali:
Laterza in Volo: Laterza in Volo nasce dalla collaborazione tra il CEA Parco delle Gravine, la
Società Cooperativa “Lavoro e Progresso” di Laterza, con il supporto dell’Associazione “Amici del
Vento” di Martina Franca. Un grande spettacolo fatto di colori, musica e tanto divertimento: dai
laboratori creativi di costruzione degli aquiloni dedicati a bambini e ragazzi, all’opportunità per i
più grandi, di provare l’ebbrezza di condurre grandi aquiloni acrobatici, seguiti da esperti
aquilonisti; dalle dimostrazioni di volo di power kite al tiro con l’arco e a tanti giochi e attività per i
più piccoli.
SvilupParco: L’evento a noi più caro, una rassegna itinerante dedicata al Parco: tre settimane di
grande festa con un programma ricchissimo di proposte per grandi e bambini nella splendida
cornice delle Gravine dell’arco Ionico tarantino! Escursioni speciali, musica, mostre fotografiche,
teatro, presentazione di libri, seminari, convegni, dibattiti, valorizzazione delle tradizioni e dei
luoghi della civiltà rupestre e contadina, educazione ambientale, sviluppo sostenibile del territorio,
promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, laboratori di autoproduzione, cultura, attività
ludiche a contatto con la natura.
Climbing Festival: Le esibizioni dei più esperti climbers del sud Italia vi terranno col fiato
sospeso e col naso per aria, in uno scenario suggestivo come quello di Grotta Croce, nella maestosa
Gravina di Laterza… ma saranno molti i buoni motivi per essere dei nostri: numerosissime le
attività parallele, adatte a tutti e soprattutto pensate per intrattenere gli adulti e i bambini di tutte le
età! Organizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano – CAI, il Soccorso Alpino, il Touring
Club Italiano e la Palestra di Arrampicata K2 Indoor di Putignano. L’evento è alla sua seconda
edizione. Quest’anno il Climbing Festival 2016 è previsto per il 23 ottobre, ed è, ancora una volta,
organizzato con l’intento di valorizzare le ricchezze del territorio e promuovere questa adrenalinica
disciplina che coniuga corpo, mente e natura.

