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POR FESR PUGLIA 2014-2020 
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali 

Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE 
E LA FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLA PUGLIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NEL DOMINIO DELLA PIETRA” 
Ambito di progetto: via Roma, Melpignano (LE) 

 
 
 

"Melpignano Lab" 
Un laboratorio di conoscenza e divulgazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale  
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Sono previsti 5 incontri da 4 ore ciascuno. 
Il Laboratorio si atterrà alle misure per lo svolgimento in sicurezza previste dal DPCM 17 
maggio 2020 e suo All. n. 8 
 
 
Calendario dettagliato con sedi di svolgimento:  

 
DATA DI 
SVOLGIMENTO 

ORARIO SEDE DI SVOLGIMENTO 

13/07/2020 09:00-13:00  

2h Ex Tabacchificio, via Roma - Melpignano 

2h Ex Tabacchificio, via Roma – Melpignano 

14/07/2020 09:00-13:00  

2h Ex Tabacchificio, via Roma – Melpignano 

2h Ex Tabacchificio, via Roma – Melpignano 

15/07/2020 09:00-13:00  

2h Ex Tabacchificio, via Roma – Melpignano 

2h Via Roma e beni culturali lungo l’asse storico 

16/07/2020 09:00-13:00 Ex Tabacchificio, via Roma – Melpignano 

17/07/2020 09:00-13:00 Ex Tabacchificio, via Roma - Melpignano 

 
 
A chi è rivolto? 
 

20 alunni di 5° (in alternativa 4°) dei comuni di Melpignano e Castrignano dei Greci. 
 
 
 

PROGRAMMA "Melpignano Lab" 
 
 
 
I incontro: “Cave e cavamonti” 
 
Obiettivi: in questo primo incontro, oltre le attività laboratoriali, si prevede che gli studenti siano 
introdotti al tema delle cave situate nel bacino estrattivo di Melpignano, nell’osservazione del 
paesaggio, dei processi produttivi ancora in essere e abbandonati, dei materiali.  
 
Attività:  

- [1 h] Accoglienza e presentazione del percorso;  
- [1 h] Introduzione al tema delle cave e del paesaggio;  
- [1 h] Probabile incontro con proprietario cava/ex lavoratore (spostamenti mediante 

scuolabus) 
- [1 h] Visione dei reperti oggetto del Workshop che completa il progetto “NEL DOMINIO 

DELLA PIETRA” per affrontare il tema del riuso  
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Durata: 4 h  
 
Esperti coinvolti: Arch. Tiziana Lettere, proprietario cava e/o ex lavoratore (in corso di verifica la 
disponibilità a partecipare all’incontro) 
 
Sede: Ex Tabacchificio 
 
 
 
II incontro: “Pietra leccese, caratteristiche e lavorazione” 
 
Obiettivi: questo incontro sarà finalizzato alla trasmissione di conoscenze riguardanti le 
caratteristiche meccaniche e chimico-fisiche della pietra. Si introdurrà il tema dello sfruttamento del 
materiale, del riuso degli scarti di lavorazione, delle varietà di materiale e relative caratteristiche 
d’impiego e durabilità 
 
Attività:  

- [2 h] “Piccoli geologi!”: introduzione alle caratteristiche della pietra leccese e alle diverse 

tipologie esistenti;  
- [1 h] “Per forza di levare”: sperimentazione di una tecnica artistica su un piccolo frammento 

di pietra consegnato a ciascun alunno 
- [1 h] “La Bottega va a scuola - Dal passato al futuro della pietra leccese, dalla lavorazione 

manuale al design e alla produzione con macchine a controllo numerico”: Incontro con 

referente azienda di lavorazione della pietra per illustrare attuali prospettive e sviluppi per 

la produzione di design con la pietra leccese 

 
 
Durata: 4 h 
 
Esperti coinvolti: referente Azienda di lavorazione pietra 
 
Sede: Ex Tabacchificio 
 
 
 
III incontro: “La pietra in opera, il patrimonio del Borgo” 
 
Obiettivi: durante questo incontro gli studenti saranno accompagnati nell’osservazione del 
patrimonio culturale che caratterizza il Borgo, saranno introdotti alla conoscenza di tale patrimonio, 
entrando nel dettaglio di informazioni riguardanti la messa in opera, la conservazione, le forme di 
degrado, le tecniche di restauro. Anche durante questa attività si prevede il coinvolgimento di 
referenti esperti. Gli studenti saranno introdotti alla figura della guida turistica, ricevendo dei 
consigli pratici per diventare piccole “guide” del Borgo. 
 
Attività:  



 

4 
 

- [1 h] Introduzione alla visita  
- [2 h] Visita guidata ai beni culturali presenti sull’asse di Via Roma  
- [1 h] “Piccole guide del Borgo”, con i consigli di una guida turistica certificata preparazione 

per la giornata di presentazione della mappa ICT;  

 
Durata: 4 h 
 
Esperti coinvolti: guida turistica, Arch. Annalisa Malerba 
 
Sede: Ex Tabacchificio; Via Roma e beni culturali lungo l’asse storico 
 
 
 
IV incontro: “MelpignanoLab – La nostra mappa dei tesori”  
 
Obiettivi: creazione di un itinerario per la conoscenza e fruizione multimediale del borgo e 
dell’ambito di via Roma finalizzato alla realizzazione di un output multimediale e basato sulle ICT; 
 
Attività:  

- [4 h] Esercizi di storytelling: gli alunni elaborano le nozioni apprese negli incontri precedenti 

sulle cave, la lavorazione della pietra leccese, il patrimonio del borgo producendo materiale 

multimediale che confluirà in una mappa di fruizione ICT “for kids”.  
 
Durata: 4 h 
 
Esperti coinvolti: Illustratore Alberto Giammaruco  
 
Sede: Ex Tabacchificio 
 
 
V incontro: “Il Borgo che vorrei: un esercizio di cittadinanza”  
 
Obiettivi: gli studenti vengono coinvolti in un esercizio tipico della partecipazione. Attraverso un 
metaplan sono accompagnati nell’analisi di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce degli 
spazi urbani da loro vissuti e oggetto dei precedenti incontri per disegnare una mappa dei loro 
desideri nell’ottica di un borgo a misura di bambino.  
 
Attività:  

- [3 h] “Il Borgo che vorrei” (metaplan) 
- [1 h] Festa conclusiva 

Durata: 4 h 
 
Sede: Ex Tabacchificio 
 


