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un progetto di: nell’ambito delle attività di:

ECO. PA. MAR. 
Ecomuseo Palude la Vela 

e Mar Piccolo



PALUDE LA VELA

La Riserva “Palude La Vela” si trova nel secondo seno 
del mar Piccolo di Taranto; precedentemente oasi WWF 
e finalmente dal 2006 Riserva Regionale Orientata, 

rappresenta un tesoro per il patrimonio naturalistico 
della città di Taranto. 
La flora presente è prevalentemente di tipo alofilo, 
formata cioè da specie adattate a vivere negli ambienti 
salmastri. Ma troviamo anche specie vegetali tipiche 
degli altri ambienti presenti quali macchia mediterranea, 
fragmiteto e pineta. La Riserva Palude La Vela, inoltre si 
caratterizza per la presenza del Falco pescatore e di molte 
altre specie avifaunistiche di interesse comunitario sia 
stanziali che migratorie, come aironi, garzette, spatole, 
tuffetti, piro-piro, chiurli, volpoche, fenicotteri, avocette 
ed i cavalieri d’Italia che vi nidificano.

L'ECOMUSEO

Il WWF Taranto in collaborazione con altri enti e  
associazioni ha avviato un percorso per la costruzione 
dell’ Ecomuseo Palude La Vela e Mar Piccolo, grazie al 
sostegno di Fondazione CON IL SUD.

L'Ecomuseo è un museo diffuso sul territorio che 
opera per la protezione, valorizzazione e fruizione della 
Riserva Palude La Vela. Attraverso il coinvolgimento 

attivo degli abitanti l’Ecomuseo compie studi e ricerche 
e mette in campo azioni volte alla conservazione e alla 
valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e 

culturale materiale e immateriale dell’intero Mar Piccolo. 





PERCHE’ LA MAPPA DI COMUNITA’?

La mappa di comunità è propedeutica alla creazione 
dell’Ecomuseo. Sarà realizzata attraverso un percorso 

di ricerca aperto alla comunità, nel quale individuare 
luoghi, oggetti, memorie che costituiscono elementi di 

valore del paesaggio del secondo seno del mar Piccolo. 

La mappa costituisce una rappresentazione condivisa 
dei valori ambientali, paesaggistici e culturali, che 
rappresentano l’identità dell’area.



LA COMMUNITY MAPPING SCHOOL

La mappa di comunità sarà realizzata nel corso della 

Community Mapping School: un laboratorio aperto 

a studenti, esperti e cittadini nel corso del quale sarà 

possibile sperimentare un modello operativo open 
source per il community mapping. 

L’idea è quella di utilizzare un modello “learn by doing” 
(“imparare facendo”) rendendo l’intero percorso di 
costruzione della Mappa un momento di ricerca collettiva.
Al termine della Community Mapping School sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione.



LE ATTIVITA'

Esplorazioni

Quattro momenti di esplorazione collettiva del 

territorio, dove saperi esperti (guide locali) e non 
(abitanti) si confrontano nel corso di passeggiate 
nei luoghi della durata di mezza giornata. 
Le esplorazioni saranno dedicate a: 

• gli aspetti naturali: fauna e flora;
• il mare e l’acqua;
• il patrimonio storico e culturale;
• il punto di vista dei più piccoli.

Le esplorazioni sono finalizzate alla CONOSCENZA.
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Open Day - incontri pubblici

Momenti di confronto con la comunità finalizzati alla 
CONDIVISIONE delle conoscenze e delle esperienze.
Ascoltare, condividere e confrontarsi, sono le parole 
chiave che caratterizzano questi appuntamenti.

Workshop

Quattro laboratori in cui docenti esperti guidano i 
partecipanti in un percorso di acquisizione critica e 
REINTERPRETAZIONE delle conoscenze. I workshop 
hanno l’obiettivo di indagare e raccontare il paesaggio 

del Mar Piccolo con tecniche e approcci differenti in 
momenti di lavoro concentrato in 2-3 giorni, guidato da 
docenti esperti. 

L’intero percorso laboratoriale prevede:

• workshop di osservazione naturalistica
• workshop di fotografia del paesaggio
• workshop di ricerca antropologica
• workshop di comunicazione visiva

Ciascun workshop prevede lezioni e attività pratiche. Le 
lezioni sono aperte a tutti, ma per ragioni organizzative le 
attività pratiche sono a numero chiuso.
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L'ARCHIVIO APERTO

Per tutta la durata del progetto saremo a disposizione 
della comunità per la raccolta e condivisione di vecchie 

fotografie, memorie, oggetti, storie, credenze e 

tradizioni legati al Mar Piccolo, che andranno a costruire 
l’archivio  aperto e partecipato del Mar Piccolo.

Sarà possibile contribuire alla raccolta del materiale per 
la costruzione di questo prezioso pezzo di memoria 
collettiva parallelamente ai quattro workshop che si 

terranno a Palazzo Ulmo.



COME PARTECIPARE

Le attività prevedono differenti gradi di 
coinvolgimento, e quindi anche di tempo ed energie. 
Si può scegliere di contribuire alla costruzione della 
Mappa con differenti modalità.

ISCRIVITI ALLA COMMUNITY MAPPING SCHOOL

Segui l’intero percorso di costruzione della Mappa 
partecipando ai 4 workshop, alle esplorazioni e agli 
incontri pubblici. 
Invia una mail a xscapelab@gmail.com con oggetto 

“Community Mapping School”, allegando un breve 

CV con le tue competenze, entro il 9 Ottobre 2016.

PARTECIPA ALLE SINGOLE INIZIATIVE

Segui una o più esplorazioni, ascoltare o condividere 
la propria esperienza durante gli incontri pubblici 
oppure iscriversi ai singoli workshop in base ai propri 
interessi e competenze. 
Se sei interessato solo ad uno dei workshop 

mandaci una mail entro il 9 ottobre e valuteremo la 

disponibilità di posti.



MAURO BUBBICO
Grafico e docente di Progettazione Grafica e Tipografia all’Isia 
di Urbino. Tra i campi di intervento privilegia il design finalizzato 
all’educazione ambientale e sociale. Nel corso degli anni i suoi 
interessi, le ricerche sui luoghi e suoi abitanti lo hanno portato alla 
definizione di un linguaggio grafico efficace e contemporaneo, 
adatto a raccontarli e a valorizzarli per favorirne lo sviluppo 
umano, economico e culturale. 
www.maurobubbico.it

MICHELE CERA
Urbanista, ha incentrato la sua ricerca fotografica sull’indagine 
degli insediamenti umani e sul territorio. Ha esposto in numerose 
mostre presso diversi musei e istituizioni. Nel 2007 ha vinto 
il terzo premio del concorso di fotografia Atlante Italiano 07, 
indetto dalla DARC e dal MAXXI di Roma. Nel 2013 è stato 
invitato dal Fotomuseum di Winterthur a prendere parte al Plat(t)
form 2013. Ha pubblicato i libri “Dust”,  (Kehrer, Heidelberg, 2013) 
e “Nel Circolo” (Osservatorio Fotografico, Ravenna, 2014). È stato 
co-fondatore di Documentary Platform, archivio visivo sull’Italia 
contemporanea. 
www.documentaryplatform.com, www.michelecera.com

I DOCENTI

MARCO D’ERRICO
Dottore naturalista, tecnico IFTS in Ambiente enregia e sicurezza 
fa parte del comitato scientifico del WWF Taranto.



FRANCESCA SCIONTI
Ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Foggia dove insegna Antropologia 
Culturale. Nel corso degli anni si è occupata di pratiche e 
rappresentazioni identitarie all’interno dell’immaginario giovanile 
attraverso la metafora esperienziale del paesaggio, di contesti 
migratori locali, di pratiche visuali di patrimonializzazione dei beni 
culturali immateriali, di pratiche di faida e contesti di mafia sul 
Gargano. All’oggi i suoi interessi di ricerca vertono su pluralismo 
giuridico e diritti indigeni in contesti latinoamericani.

CRISTIANO LIUZZI
Ornitologo e Faunista, collabora con Enti pubblici e privati. Ha 
ricoperto la carica di Direttore per la Riserva Naturale Statale 
delle Cesine nel 2013-2014 e consulente del WWF Oasi dal 
2009 al 2015. Attualmente è membro della Commissione 
Ornitologica Italiana e della Commissione Conservazione della 
Societas Herpetologica Italica. Ha pubblicato numerosi articoli 
scientifici e divulgativi, trattando tematiche inerenti l’ornitologia 
e l’erpetologia.





SCADENZA ISCRIZIONI ALLA 
COMMUNITY MAPPING SCHOOL

ESPLORAZIONE

ATTRAVERSARE LA NATURA
Passeggiata con una guida WWF alla scoperta della flora 
e della fauna di “Palude La Vela” del Mar Piccolo.
Partenza parcheggio Palude La Vela - Circummarpiccolo

DOMENICA

09/10
h 9,30

DOMENICA

09/10

VENERDì

14/10
SABATO

15/10
h 9,00-18,00

WORKSHOP DI OSSERVAZIONE NATURALISTICA

GLI ECOSISTEMI DELLA PALUDE
con Cristiano Liuzzi (WWF Taranto) e Marco D’Errico (WWF 
Taranto)
Costruzione di un archivio delle componenti faunistiche e 
vegetazionali e graficizzazione delle dinamiche stagionali. 
Palazzo Ulmo, via Duomo 55, Taranto 

LEZIONE APERTA

L’AVIFAUNA DEL MAR PICCOLO
con Cristiano Liuzzi (WWF Taranto)
Palazzo Ulmo, via Duomo 55, Taranto

VENERDì

14/10
h 09,30
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PROGRAMMA

ESPLORAZIONE

GUARDANDO DALL'ACQUA
Giro in barca nel bacino del Mar Piccolo alla scoperta delle 
forme di vita marine e dei paesaggi produttivi.
Prenotazione obbligatoria entro il  09/10

DOMENICA

16/10
h 9,30
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VENERDI’

28/10
SABATO

29/10
h 9,00-18,00

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA DEL PAESAGGIO

FOTOGRAFIA DI COMUNITA'
con Michele Cera (LAB Laboratorio di Fotografia di 
Architettura e Paesaggio)
Costruzione di un archivio fotografico del paesaggio del 
Mar Piccolo. 
Palazzo Ulmo, via Duomo 55, Taranto 

LEZIONE APERTA

FOTOGRAFARE I LUOGHI
con Michele Cera (LAB Laboratorio di Fotografia 
di Architettura e Paesaggio)
Palazzo Ulmo, via Duomo 55, Taranto 

VENERDI’

28/10
h 15,30

ESPLORAZIONE

PER VILLE E MASSERIE
Passeggiata  guidata alla scoperta di masserie, conventi 
e beni architettonici presenti nell’area
Partenza parcheggio del convento dei Battendieri, nei pressi 
della foce del fiume Cervaro

DOMENICA

30/10
h 9,30
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LEZIONE APERTA

PRATICHE NARRATIVE COMUNITARIE 

L'APPROCCIO ANTROPOLOGICO
con Francesca Scionti (DISTUM - Università di 

Foggia)
Palazzo Ulmo, via Duomo 55, Taranto 

VENERDI'

11/11
h 9,00

O

VENERDI'

11/11
SABATO

12/11
h 9,00-18,00

WORKSHOP DI RICERCA ANTROPOLOGICA

RACCONTARE LA COMUNITA'
con Francesca Scionti (DISTUM - Università di Foggia)
Costruzione di un archivio delle culture e dei saperi della 
comunità del Mar Piccolo. 
Palazzo Ulmo, via Duomo 55, Taranto 
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ESPLORAZIONE

VISIONI DAL BASSO. IL MAR PICCOLO 
RACCONTATO DAI BAMBINI
Esplorazione a piedi per i più piccoli. Attività per bambini 
dai 6 anni accompagnati.
Prenotazione obbligatoria entro il 06/11. 

DOMENICA

13/11
h 9,30

VENERDI'

02/12
SABATO

03/12
h 9,00-18,00

WORKSHOP DI COMUNICAZIONE VISIVA

RAPPRESENTARE LA COMUNITA'
con Mauro Bubbico (ISIA Urbino)
Indagine e prima costruzione partecipata della Mappa 
di Comunità del Mar Piccolo. Riflessioni sul tema della 
rappresentazione visiva dell’identità comunitaria.
Palazzo Ulmo, via Duomo 55, centro storico Taranto 

Per informazioni e prenotazioni:

xscapelab@gmail.com

Marco Degaetano - 347 7754470

Facebook: Mappa di comunità del Mar Piccolo e Palude La Vela
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INCONTRO PUBBLICO

PRESENTAZIONE RISULTATI 

WORKSHOP
con Mauro Bubbico (ISIA Urbino)
Palazzo Ulmo, via Duomo 55, Taranto 

DOMENICA

04/12
O




