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L’ATTRATTORE DI RIFERIMENTOL’ATTRATTORE DI RIFERIMENTOL’ATTRATTORE DI RIFERIMENTOL’ATTRATTORE DI RIFERIMENTO    

L’intervento riguarda l’attrattore culturale MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI 

EGNAZIA.  

Il sito archeologico, uno tra i più interessanti della Puglia, conserva i resti dell’antica città di GNATHIA, che ebbe una 

notevole importanza commerciale e culturale nel mondo antico, grazie anche ad una posizione geografica strategica, 

vicina al mare e posta lungo la via Traiana.  

La storia della città è molto antica e il primo insediamento (un villaggio di capanne) risale al XV secolo A.C. (età del 

bronzo). L’antica città e l’area limitrofa sono state interessate dalla presenza di popolazioni balcaniche (gli Iapigi, XI 

secolo A.C – età del ferro) e in seguito il lungo periodo messapico, interrotto dall’occupazione romana a partire dal III 

secolo a.c. Nell’area archeologica (i cui scavi continuano) sono presenti resti del periodo messapico (le mura di difesa e 

le necropoli) e della città, in particolare testimonianze dell’occupazione romana.  

All’esterno delle mura di cinta dell’area archeologica sorge il Museo Nazionale, che raccoglie reperti che ripercorrono i 

trenta secoli di storia dell’insediamento; il Museo è anche sede del Polo Museale della Puglia. 

    

OBIETTIVO GENERALE E AZIONI PRINCIPALIOBIETTIVO GENERALE E AZIONI PRINCIPALIOBIETTIVO GENERALE E AZIONI PRINCIPALIOBIETTIVO GENERALE E AZIONI PRINCIPALI    

Obiettivo generale dell’attività progettuale che si intende realizzare è la creazione e gestione di un’area 

attrezzata ludico-scientifica avente le caratteristiche di un vero e proprio orto botanico.  

L’iniziativa intende rifunzionalizzare zone incolte e non utilizzate del parco archeologico tra la Torre del Custode ed il 

Museo Nazionale di Egnazia affiancando anche la CREAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO-INFORMATIVO ED 

ARCHEO-NATURALISTICO che conduca fino alla costa dal Muraglione messapico all’edicola commemorativa presente 

sulla SP90. 

 

LA CONNESSIONE TRA INTERVENTO PROPOSTO E ATTRATTORE DI RIFERIMENTOLA CONNESSIONE TRA INTERVENTO PROPOSTO E ATTRATTORE DI RIFERIMENTOLA CONNESSIONE TRA INTERVENTO PROPOSTO E ATTRATTORE DI RIFERIMENTOLA CONNESSIONE TRA INTERVENTO PROPOSTO E ATTRATTORE DI RIFERIMENTO    

Il sito di Egnathia è conosciuto soprattutto per il suo inestimabile valore storico e archeologico e si trova in una delle 

zone naturalisticamente più belle e interessanti della regione Puglia, incastonata tra la costa e un entroterra 

caratterizzato da un paesaggio e da una natura tutte da scoprire.  

È, infatti, indiscutibile il rapporto stretto che questa città ha sempre avuto col paesaggio circostante, dalla costa 

all’entroterra e all’urbs stessa, utilizzato e modificato con modalità diverse a seconda delle varie epoche.  

L’intervento proposto, che ha il suo fulcro nella realizzazione e fruizione di un ORTO GIARDINO, grazie all’esperienza 

specifica di Serapia, intende valorizzare l’attrattore da un punto di vista agro-naturalistico, raccontando il luogo 

attraverso una conoscenza scientifica, storica e sensoriale. 

 

La realizzazione di un orto Giardino ha i seguenti obiettivi specifici: 

1. svelare al visitatore nuove conoscenze di etnobotanica di Egnazia, e quindi rinnovare l’interesse di 

visita a chi ha già fruito dei classici percorsi nel parco e nel museo archeologico,  

2. ampliare l’offerta per coloro che si approcciano alla visita di Egnazia per la prima volta; 

3. svolgere un ruolo rilevante nella conservazione ambientale “in situ”, vale a dire: 

• mantenimento delle specie; 

• mantenimento degli habitat, 

• mantenimento delle diversità vegetali, nell’ambiente naturale. 

 

Fasano e Monopoli, i due comuni limitrofi all’area di Egnathia non hanno un Orto Botanico in cui sia possibile 

espletare una funzione di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio florofaunistico autoctono e di specie 

compatibili con il nostro clima. Per questa ragione l’ortogiardino di Egnazia sarebbe l’unica attrazione per esperti, 



cultori o semplicemente per tutti coloro che vogliano trascorrere qualche ora di relax tra piante aromatiche e macchia 

mediterranea, assaporando storia e natura in un connubio di ottima qualità. 

 

Per quel che riguarda invece il percorso naturalistico costiero, si creerà un itinerario con pochi ma incisivi cartelli 

informativi che risponderanno ai seguenti obiettivi: 

• creare nuovi ed innovativi itinerari di visita 

• coinvolgere ed educare bagnanti e frequentatori della costa al rispetto delle emergenze archeologiche 

(tombe, vasche per il sale, il Muraglione,) e naturalistiche (marmitte carsiche, essenze costiere, Posidonia, 

…); 

• creare nuove proposte di fruizione turistica sostenibile. 

 

L’attività “racconta” il luogo attraverso la scoperta dell’habitat naturale, valorizzando un’area attualmente incolta e non 

fruita che si trova all’interno della zona di Egnazia. 

SERAPIA inserisce già da qualche anno, nei propri itinerari turistici, la visita guidata all’Area Archeologica di Egnazia.  

 

AZIONI PREVISTEAZIONI PREVISTEAZIONI PREVISTEAZIONI PREVISTE    

ATTIVITA’ 1 ATTIVITA’ 1 ATTIVITA’ 1 ATTIVITA’ 1 ----    Realizzazione ORTOGIARDINO EGNATHIARealizzazione ORTOGIARDINO EGNATHIARealizzazione ORTOGIARDINO EGNATHIARealizzazione ORTOGIARDINO EGNATHIA    

L’area da trasformare si trova all’interno del sito demaniale di Egnathia ed è collocata attorno al Museo e alla ex Casa 

del Custode; il Polo Museale della Puglia, attraverso il suo direttore, ha fornito parere favorevole alla realizzazione 

dell’ORTO GIARDINO e all’avvio di attività collaterali connesse alla valorizzazione dei luoghi.  

 

L’ortogiardino botanico, descritto con apparato informativo in italiano e inglese, sarà diviso in due macro sezioni: 

 

1. (intorno al museo) “Le stagioni di Egnazia”: protagonisti i fruttiferi ed in particolare il Melograno (vedi tomba 

delle melograne), simbolo della ciclicità della vita, nonché graminacee e leguminose. 

2.  (casa del custode) “Perdersi e ritrovarsi ad Egnazia”: creazione di un mega labirinto con mirto o alloro o 

cannucce di palude a forma di mandibola/porto (cfr etimologia gnathos) previa per non interferire con gli scavi 

archeologici. Alternanza di aiuole sensoriali con piante aromatiche, liliacee e rose. Questa sezione verrà 

ulteriormente divisa in cinque aree (i cinque sensi), in cui le specie botaniche saranno individuate in funzione 

delle caratteristiche del fogliame, dei fiori, dei frutti, ecc. In corrispondenza delle aree dell’olfatto, del tatto e 

del gusto verrà previsto un itinerario studiato espressamente per i non vedenti e gli ipovedenti, accompagnato 

da cartellini descrittivi anche in carattere Braille (per i non vedenti) e large print (per gli ipovedenti). 

 

LE PIANTE DELL’ORTO GIARDINO 

La scelta delle piante sarà ispirata da citazioni letterarie e da scoperte archeobotaniche avvenute in situ e che dunque 

vivevano già nella città antica: alberi da frutta, piante medicinali e sacre, ortaggi, piante palustri e tessili. 

• Alberi da frutto 

Per gli antichi, che non avevano frigorifero, uno dei problemi più grandi era la conservazione dei cibi: per questo motivo 

erano molto importanti frutti a guscio duro come le noci, mandorle e nocciole ed anche alberi di mele, pere cotogne, 

sorbe e soprattutto fichi e olivi i cui frutti potevano essere essiccati o conservati a lungo.  

• Piante Medicinali ed Aromatiche 

Tra le piante medicinali e aromatiche saranno da posizionare il basilico, la maggiorana e il timo, ancora oggi riconosciuto 

come antisettico, così come l’aglio, indicato per la pressione alta e la ruta, dagli effetti abortivi. 

• Piante Palustri 

Nel percorso dell’orto Botanico non potranno mancare le piante palustri, che avevano grande importanza nella vita di 

ogni 



giorno: i giunchi, usati per intrecciare canestri e per colare la ricotta, oppure con cui si legavano anche le verdure; 

importantissime erano le canne, vedi anche i cannofori durante le Attideia, utili per la creazione di strumenti musicali, 

trappole e lance, ma con cui venivano anche imbottiti materassi, costruiti tutori per le viti e pareti divisorie per le case.  

• Ortaggi 

Tra gli ortaggi, tutti citati dagli agronomi classici, nell’orto si possono trovare tutte le granaglie, ovvero leguminose e 

cereali (ceci, lenticchie, piselli, fave, cicerchie) che venivano cucinate come zuppa.  

• Piante Tessili 

Le piante tessili più comuni erano il lino, la canapa, la ginestra, con le quali venivano realizzati stoffe ma anche cordami, 

reti, vele; mentre i cascami servivano per gli stoppini delle lucerne; mentre il cardo dei fulloni era usato per cardare la 

lana.  

Infine, potrebbero esser presenti nell’orto botanico anche le piante coronarie sempreverdi a cui Plinio dedicherà il XXI 

libro della sua opera, che erano usate intrecciate in corone celebrative, cultuali o terapeutiche. 

 

Le due macro sezioni saranno realizzate riportando uno strato di terra di 10 cm in maniera tale da non interferire con 

l’attesa area archeologica sottostante. 

 

All’interno delle due sezioni sono previste diverse attività: 

 

• ATTIVITA’ DI ORTOTERAPIA (horticultural therapy) 

L’ortoterapia è una “terapia assistita dalle piante” o “riabilitazione attraverso la natura”. Si tratta di una forma di cura 

volta al miglioramento fisico e psicologico dell’individuo tramite l’interazione, anche solo visiva, con la natura. Si basa 

cioè sul presupposto che la vista di un paesaggio verde diminuisca il livello di stress nell’individuo, migliorandone l’umore. 

La horticultural therapy, nelle sue varie forme (giardinaggio terapeutico, giardini terapeutici e healing landscape, cioè 

l’interazione visiva con un paesaggio verde), rappresenta una terapia di sostegno alle tradizionali cure mediche: curando 

le piante, si cura se stessi.  

Il progetto prevede l’inserimento di questa attività tra i servizi offerti ai fruitori dell’area, con una specifica attenzione a 

fasce di utenti “deboli”, in modo particolare anziani e disabili.  

In questa ottica, gli anziani con problemi d’autonomia potranno essere coinvolti nella coltivazione di piante e fiori, al fine 

di sollecitarne la riabilitazione motoria, sensoriale e psicologica. I disabili e i non vedenti potranno circolare 

tranquillamente nel verde, vincendo quella sensazione di solitudine ed isolamento in cui molti di loro vivono. 

Bisogna comunque rilevare che dall’ortoterapia possono trarre vantaggi non solo malati o disabili. Tutti noi ci rigeneriamo 

nel corpo e nello spirito passeggiando per un parco, prendendoci cura dei fiori nel giardino o, semplicemente, aguzzando 

la vista tra le case alla ricerca di uno scorcio verde. Tutto merito dell’azione terapeutica delle piante. 

TARGET: Anziani, disabili, bambini  

 

• LABORATORI DIDATTICI AMBIENTALI 

La Cooperativa intende proseguire, attraverso il progetto, l’erogazione di laboratori didattici rivolti principalmente a 

studenti delle scuole (primaria e secondaria). Saranno organizzate visite guidate, laboratori di educazione 

ambientale attraverso i quali insegnare ai ragazzi a rispettare l’ambiente, ad utilizzare in modo corretto le risorse naturali, 

evitando sprechi ed inquinamento. Si cercherà anche di coinvolgere i ragazzi nella cura e progettazione di aspetti 

connessi alla manutenzione del verde (utilizzo di vivai per seminare, piantare e curare le piante, creazione di piccoli 

appezzamenti di terreno da riservare alle scolaresche per la realizzazione di piccoli orticelli). 

TARGET: studenti di scuola primaria e secondaria 

 

ATTIVITA’ 2  ATTIVITA’ 2  ATTIVITA’ 2  ATTIVITA’ 2  ----    PERCORSO NATUPERCORSO NATUPERCORSO NATUPERCORSO NATURALISTICO COSTIERORALISTICO COSTIERORALISTICO COSTIERORALISTICO COSTIERO    

 

Parte della vita di Egnazia, fin dall’età del bronzo, si svolgeva lungo il litorale dove la pesca, la raccolta e l’utilizzo delle 

risorse marine erano le attività economiche principali.  



Il dato storico, avvalorato dall’esposizione di utensili e reperti conservati all’interno del Museo Nazionale di Egnathia, ha 

suggerito l’idea di arricchire l’attività progettuale di un ulteriore servizio rivolto ai fruitori dell’attrattore culturale: un 

percorso storico-naturalistico costiero che possa mettere in risalto la stretta dipendenza degli Egnatini con il mare 

e le sue risorse. 

Il percorso, che dalla città antica congiungerà l’acropoli, costeggerà il litorale, passando all’altezza del porto della città 

giungendo fino ai resti del muraglione messapico situato a nord. 

Lungo il percorso, pannelli descrittivi in italiano ed in inglese, con carattere Braille (per i non vedenti) e large print (per 

gli ipovedenti), evidenzieranno non solo la stretta correlazione tra l’uomo ed il mare (metodi di pesca e di raccolta), ma 

anche l’ecosistema marino in senso stretto presente in un tratto di costa oggi ancora relativamente ben conservato. 

I percorsi naturalistici costieri, che si effettueranno a piedi (trekking) o in bicicletta, a gruppi di 15-20 persone, hanno 

l’obiettivo di valorizzare le peculiarità del litorale di Egnazia, connettendolo all’area archeologica con i resti della città e 

al Museo Nazionale. 

Habitat presentiHabitat presentiHabitat presentiHabitat presenti    

 

L’habitat della zona è caratterizzato dalla presenza di una vegetazione peculiare da valorizzare e preservare: 

- Posidonia oceanica; il POSIDONIETO è considerato habitat prioritario indicato nelle Direttive comunitarie 

79/409/CEE e 92/43/CEE che rischia di scomparire dal territorio dell'UE.  Diversamente da quanto può suggerire 

il suo nome, non è un'alga marina, ma una pianta endemica del bacino del Mediterraneo. Il posidonieto riveste 

un ruolo ecologico fondamentale rispetto al sistema costiero costituendo un'area di rifugio per tantissime specie 

marine, dando vita a una complessa rete alimentare. Le piante di posidonia, inoltre, svolgono un ruolo 

fondamentale di contenimento e protezione delle coste dall'erosione provocata dal moto ondoso smorzando la 

forza delle onde e, con le foglie cadute che si accumulano sul bagnasciuga in inverno, contrastano 

l'assottigliamento del litorale con la creazione di una barriera naturale e di un nuovo ecosistema che ospita altri 

organismi. 

- VEGETAZIONE PSAMMOFILA; una vegetazione pioniera che possiede meccanismi fisiologici che le 

consentono di vivere in ambienti sabbiosi e ad elevata concentrazione salina come le spiagge. Le psammofite 

sono dotate di radici molto sviluppate, capaci di penetrare in profondità, o di fusti sotterranei striscianti (rizomi) 

che le ancorano saldamente alla sabbia. 

- il Giglio di mare, pianta erbacea con fiori bianchi, grandi e profumati, che sbocciano in luglio e agosto, e il 

Villucchio delle spiagge, caratterizzato da un lungo rizoma stolonifero immerso in profondità alla ricerca di 

tracce di umidità, e rari fiori effimeri (durano un solo giorno) e appariscenti, che è possibile ammirare nel 

periodo maggio-luglio e l’Euphorbia marittima (Euphorbia paralias L.) specie inserita nella Red List delle 

Piante d’Italia (Conti, 1992). 

- La pseudosteppa mediterranea, (nella parte più interna della costa) un'associazione erbacea simile alle 

steppe euroasiatiche, che si sviluppa in un clima mediterraneo, su suoli aridi e pietrosi. La pseudosteppa 

attecchisce nei luoghi dove si deposita una pur minima quantità di terreno, mentre sulla roccia affiorante si 

osservano incrostazioni di licheni, primo stadio della colonizzazione vegetale. Lo sviluppo della vegetazione 

tipica di questo ambiente è stato favorito dal pascolo e dagli incendi; se invece rimane indisturbata si evolve in 

gariga, macchia e poi in bosco. È molto frequente in questo habitat la fioritura di orchidee selvatiche; fra esse 

si segnala la presenza di una rara specie endemica di orchidea, la Serapide pugliese, caratteristica della regione 

Puglia. 

- La steppa salata mediterranea, ambiente estremo condizionato dalla presenza di acqua marina, dove 

proliferano organismi al limite delle possibilità biologiche e che riescono a sopportare grandi variazioni del 

bilancio idrico dell'intero ecosistema. È caratterizzato da una vegetazione a prevalenza di Salicornia glauca 

comune e altre specie interessanti come il Limonio comune e il Limonio virgato. Queste sono specie che si 

sviluppano nei fanghi salati che si formano in inverno su depositi di sedimenti invasi dall'acqua di mare e che 

d'estate, prosciugandosi, lasciano affiorare croste saline. 



La faunaLa faunaLa faunaLa fauna    

L’itinerario interessato dal percorso naturalistico costiero è caratterizzato dalla presenza di molti uccelli migratori, per 

cui è possibile osservare, per gran parte dell’anno, un’avifauna peculiare che trova ristoro lungo il litorale egnatino. Tra 

le specie presenti sono da segnalare: 

- Il TUFFETTO, abile nuotatore che caccia piccoli pesci immergendosi totalmente in acqua.  

- Da luglio fino a tutto l'inverno si può osservare il MARTIN PESCATORE che, con abile precisione, ghermisce i 

pesci che abbondano negli specchi d'acqua. 

- Il CORMORANO, un uccello riconoscibile dal piumaggio scuro che sverna in Puglia cacciando pesci che cattura 

sott’acqua tuffandosi abilmente; non è raro osservarlo mentre vola rasente l’acqua o mentre si asciuga al sole 

sulla scogliera o sul Muraglione messapico. 

- Sulla battigia poi è possibile osservare AIRONI CENERINI E GARZETTE, entrambe specie che cercano il cibo 

lungo le rive sabbiose (uccelli limicoli). 

- L'inizio della primavera è segnato dal passaggio delle GRU, che, già dalla fine di febbraio, sorvolano il litorale 

in formazioni a "V". 

 

L’intervento progettuale, nella sua interezza - la realizzazione dell’Orto giardino e sviluppo di attività collaterali e il 

percorso naturalistico costiero – intende: 

• ampliare l’offerta turistica collegata all’attrattore culturale, fornendo una serie di servizi “attrattivi” per un 

target eterogeneo che comprende i turisti balneari, esperti e gli amatori della natura, famiglie, gruppi. 

• destagionalizzare la fruizione dell’attrattore: l’attività, infatti, sarà aperta tutto l’anno e questo è un elemento 

di primaria importanza: statisticamente il maggiore afflusso di turisti e visitatori a Egnathia si concentra nella 

stagione estiva non solo grazie al turismo balneare e termale (le Terme di Torre Canne si trovano a pochi 

chilometri dal luogo individuato per l’intervento) ma anche per la concomitanza di eventi estivi che attraggono 

anche visitatori occasionali. L’apertura permanente, lungo tutto l’anno, dell’orto giardino, la promozione di 

attività collegate, la possibilità di esplorare il litorale guidati da guide esperte per scoprirne le peculiarità, sono 

potenzialmente elementi di forte attrattività per l’intero territorio che favoriranno un afflusso costante ed 

eterogeno di fruitori dei luoghi: turisti, appassionati di escursionismo e di botanica, storici, famiglie. 

• creare reddito: l’erogazione di una serie di servizi (visite guidate dell’area, attività all’interno dell’orto giardino, 

escursioni ecc) - che saranno meglio dettagliati più avanti-  possono diventare una fonte di reddito diretto per 

la Cooperativa, e creare un indotto virtuoso per lo stesso attrattore culturale e il territorio circostante. 

ATTIVITA’ 3ATTIVITA’ 3ATTIVITA’ 3ATTIVITA’ 3        ----    SERVIZI ACCESSORISERVIZI ACCESSORISERVIZI ACCESSORISERVIZI ACCESSORI    

• NOLEGGIO e BIKE SHARING 
La cooperativa intende arricchire l’intervento offrendo ai fruitori dell’attrattore culturale e/o a turisti ed escursionisti un 

servizio di noleggio bici per singoli e gruppi che intendano esplorare autonomamente l’area turistica, per brevi e medi 

spostamenti.  

SERAPIA ha, infatti, in gestione (attraverso l’affidamento in concessione dopo gara d’appalto del Comune di Ostuni) 

L’ALBERGABICI DEL PARCO CON ANNESSO BICIGRILL PER CICLOTURISTI SITO NELLA EX CASA 

CANTONIERA SITA IN MONTALBANO LUNGO L’EX SS. 16) che prevede una serie di servizi:  

 Accoglienza, ristoro e pernottamento; 
 Punto informativo e di erogazione di servizi turistici (escursioni organizzate, visite guidate, attività didattiche, 

ecc.) 
 Vendita di prodotti agro-alimentari e di artigianato locale; 
 Nolo e riparazione biciclette 
 Allestimento ciclo-officina con lavaggio bici; 
 Servizi di promozione turistica; 
 Servizi di pulizia, custodia e supporto logistico all’interno del complesso 

 

• Servizio di BOOKING ONLINE 

Il progetto prevede la creazione di un sito internet dedicato al progetto (con informazioni, photogallery, contatti ecc) e 

ai servizi erogati da SERAPIA nell’ambito dell’iniziativa. Sarà predisposto un servizio di booking online con contestuale 



pagamento per tutte le tipologie di servizi attivi, che includono i servizi di prenotazione di pernottamento presso 

l’Albergabici, nel momento in cui sarà attivo e autorizzato tale servizio.  

 

ATTIVITA’ 4 ATTIVITA’ 4 ATTIVITA’ 4 ATTIVITA’ 4     ----        ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITA’    

La cooperativa intende acquisire, attraverso l’intervento proposto, i sistemi di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 

per il sistema di gestione ambientale e UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione della qualità aziendale.  

L’acquisizione delle certificazioni rientra nella strategia aziendale finalizzata a un continuo miglioramento degli 

standard competitivi rispetto al mercato.  

 

 


