
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MELPIGNANO 
PROVINCIA DI LECCE 

 Programma della giornata  
10.30 - 11.30* IL SALENTO DOLCE DELLE API E DEL MIELE 

L’apicoltura di tradizione nel Salento e le sue connessioni in chiave ecologica, economica e sociale.  
Presentazione del progetto per il recupero dell’ape autoctona salentina, in accordo con i principi enunciati dalla comunità scientifica che 
nel giugno 2018 ha stilato la “Carta di San Michele all’Adige”. Con Pino Monaco, cofondatore Apis Ass.ne Regionale Apicoltori Pugliesi. 

10.30 - 13.00* MERCATINO DOLCE A KILOMETRO ZERO 
Degustazione (gratuita) di mieli biologici locali e dolci della tradizione a base di miele. A cura di Apis Ass.ne Reg. Apicoltori Pugliesi. 

10.30 - 11.30* MANINE LABORIOSE: IL FUTURO È TRADIZIONE.  
Laboratori eno-gastronomici per bambini. A cura della Comunità Cooperativa di Melpignano e della Proloco Melpignano. 

11.00 - 13.00* 
 

STREET FOOD  
Aperi-Pranzo della tradizione. Dalla cantina: Birra Cellina di Masseria Capasa e QU.ALE - Salento Rosso IGP, Claudio Quarta Vignaiolo. 
A cura della Comunità Cooperativa di Melpignano (consumazione a pagamento). 

11.30 - 12.00* GUSTO DOLCE E CORRETTA ALIMENTAZIONE 
Incontro sulla produzione e sul corretto utilizzo dei dolcificanti in alimentazione. 
Con Mina Spedicato, medico ed esperta di nutrizione e medicina funzionale e sistemica. 

11.30 - 12.00* QU.ALE DEMOCRAZIA NEL VINO? 
Presentazione del progetto QU.ALE - Vino Democratico, e del Movimento The Wine Democracy. Degustazione gratuita. 
Alessandra Quarta di Claudio Quarta Vignaiolo dialoga con Rosaria Bianco, giornalista e sommelier. 

12.00 - 13.00* L’INNOVAZIONE DIGITALE INCONTRA L’AGRICOLTURA E IL CIBO 

DIGITALE & VEGETALE - RICETTE PER UN FUTURO SOSTENIBILE 
Centrifugato digitale: il futuro prende nuova forma e gusto grazie al talento di progettisti, a strumenti nuovi come le stampanti 3D e 
a materiali come canapa e mais. Un breve percorso tra occhiali, borracce ed esempi di marketing territoriale in salsa 4.0.  
A cura di M23 Digital Coworking. 

IDEANTIKEAT: L’APP PER MANGIARE BENE E CONSAPEVOLMENTE 
Presentazione del progetto IdentikEat, primo esempio di blockchain applicata al sistema di etichettatura degli alimenti, a garanzia 
della loro qualità e provenienza. Con Vincenzo Masciullo, CTO e cofondatore di IdentikEat. 

16.00 - 18.00# GIOCHI DI STRADA  
Un pomeriggio alla riscoperta di come si divertivano i nostri nonni da bambini, all'aria aperta, nelle piazze e nei cortili, con giochi 
semplici e realizzati con materiali di riciclo. Con la merenda finale per tutti! A cura di Mhelp - Associazione Culturale. 

18.00 - 18.45# PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Ecosostenibilità - Colori e sapori del Salento”  
Il cibo e il suo potenziale curativo, come oggetti di indagine scientifica e di riflessione filosofica, antropologica e storica. Alla scoperta di 
un itinerario di benessere nell’antica tradizione culinaria salentina. Con Mina Spedicato, medico e divulgatrice. 

19.00 - 20.00#  PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “L’ULTIMA OSTERIA” 
La “puteca”, nel ritratto sincero di cinque personaggi comuni, il racconto di una socialità antica che risolve i suoi affanni quotidiani nella 
condivisione rituale di chiacchiere e pietanze semplici della tradizione culinaria salentina.  
Con Alfredo De Giuseppe, regista. A cura del Centro di Cultura Popolare. 

20.00 - 22.00# APERTURA DELLA “PUTECA” 
La convivialità tipica del dopo lavoro rivive in una “puteca” a tempo, con la degustazione delle pietanze e delle bevande della tradizione, 
il rito dei giochi delle carte e dei canti a tavola. A cura del Centro di Cultura Popolare (consumazione a pagamento). 

Tutte le attività in programma si svolgeranno presso: * Parco della Pace (Via Roma); # Piazza San Giorgio.  
In caso di pioggia: * Casa del Turista (Via Roma); # Ex Convento degli Agostiniani, Sala Torsello (Via Libertà) | INFO - 348 3710304; ggreco.mail@gmail.com 
Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook del Comune di Melpignano  

 
 

  


