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stazione” – Mercato a KM 0 nella 
vecchia stazione ferroviaria di 
Adelfia in collaborazione con circa 
40 aziende agricole pugliesi.



Progetti realizzati e in corso di realizzazione

Anno Finanziamento Partner Progetto

2020 
- in 
corso

POR Puglia 
2014-2020 Asse 
IX Azione 9.6 
Sub-Az.9.6.b 

Avviso 
“bellezza e 
legalità per 
una Puglia 
libera dalle 

mafie” 

Istituto Rosa 
Luxemburg di 
Acquaviva 
delle Fonti

Cantine 
Pugliesi

Notardomenico

Progetto di animazione sociale e 
partecipazione collettiva di 
ricostruzione della identità dei 
luoghi e delle comunità, condotti 
dagli Alunni dell’Istituto Superiore e 
connessi al recupero funzionale e 
riuso della vecchia stazione di 
Adelfia, con il coinvolgimento attivo 
delle Cantine del territorio. 
Racconti, recupero informazioni 
storiche, laboratori di teatro, 
storytelling, che si concluderanno con 
la produzione di un nuovo vino ed una 
nuova etichetta dell’antico vitigno 
minore Notardomenico.

https://www.facebook.com/appriscio/ 

2018 
- in 
corso

Progetto 
autofinanziato

Aziende 
agricole

Artigiani

Associaz. 
Culturali

Comune di 
Adelfia

Regione Puglia 
– Sviluppo 
Economico

Chiacchr e frutt, il km zero in 
Stazione

Evento avviato come mercatino di 
produttori ortofrutticoli locali, 
esteso poi all’intero settore 
agroalimentare, all’artigianato 
tipico, allo street food e a momenti 
culturali, presentazioni di libri, 
talk, concerti.
Durante l’anno 2022 sono state 
realizzate 12 edizioni con la 
complessiva partecipazione di 40 
produttori agricoli.
E’ momento di ritrovo per un numeroso 
pubblico di Adelfia e dintorni, 
stimato in circa 800 presenze per 
ciascuna edizione. Di seguito i link 
social ad alcune edizioni 
dell’iniziativa:

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.588488913280761&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.509984391131214&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.505166244946362&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1968053446713222&type=3

2020 
- 

2022

MiC – SIAE
Avviso 

pubblico “PER 
CHI CREA”

Sezione Cinema

Istituto 
Comprensivo 
“Moro – 

Falcone” di 
Adelfia

La vita degli altri.
DIFESE NATURALI

Progetto scolastico realizzato in 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1968053446713222&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1968053446713222&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505166244946362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505166244946362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.509984391131214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.509984391131214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.588488913280761&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.588488913280761&type=3
https://www.facebook.com/appriscio/


Ass. “Casa 
delle 

Agriculture 
Tullia  e 
Gino” di 

Castiglione 
d’Otranto

Coop. “Pietra 
di Scarto” di 
Cerignola

APS  “Orto 
Domingo” di 

Bari

“ANCHE CINEMA” 
Teatro 

Polifunzionale 
di Bari

collaborazione con l’I.C. “Moro – 
Falcone” di Adelfia che ha consentito 
a 25 studenti di scuola secondaria 
inferiore di riflettere sulla 
condizione della nostra terra, sulla 
biodiversità agraria e sull’ambiente. 
Il percorso ha previsto la 
realizzazione di talk, laboratori e 
workshop con artisti, maestranze e 
professionalità del Cinema.
Output del progetto è stato la 
realizzazione di un medio-metraggio 
dal titolo “Difese Naturali”: un’opera 
filmica attuale, girata interamente 
nell’agro adelfiese, che ha messo a 
nudo la condizione dell’agricoltura 
adelfiese tra un passato glorioso e un 
presente decadente (salvo rare 
eccezioni).

https://drive.google.com/file/d/
1BQ8a8_d0q7XZajRZ2U40MGs5j5vucAWs/
view?usp=drivesdk 

2020 
- 

2021

Raccolta di 
oboli 

volontari

Autofinanziame
nto

Artisti/
Performer

Comunità 
locale

ARCO ANTICO

L’associazione, in collaborazione con 
artisti e devoti di San Trifone, ha 
dato vita ad un progetto di 
rivitalizzazione del borgo antico del 
rione Montrone attraverso due distinte 
iniziative:
- Edizione Speciale San Trifone > con 
la realizzazione di numerose 
iniziative dedicate al Santo quali il 
flashmob, i fuochi nel borgo antico, 
la bassa musica etc.

- Luci di Vite > iniziative natalizia 
volta alla valorizzazione del borgo 
Antico del rione Montrone attraverso 
l’installazione di addobbi tipici, 
l’apertura di angoli caratteristici e 
di un’ala del Castello marchesale.

https://www.facebook.com/itrifoniani/ 

https://www.facebook.com/itrifoniani/
https://drive.google.com/file/d/1BQ8a8_d0q7XZajRZ2U40MGs5j5vucAWs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BQ8a8_d0q7XZajRZ2U40MGs5j5vucAWs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BQ8a8_d0q7XZajRZ2U40MGs5j5vucAWs/view?usp=drivesdk


2021
Progetto 

autofinanziato

Regione Puglia

APS “Progetto 
Futuro”

GAL Sud-Est 
Barese

VA SENTIERO!

Progetto di animazione sociale e 
valorizzazione agricola, paesaggistica 
e territoriale. Va Sentiero! è il 
primo percorso mappato intorno ad 
Adelfia: 29 km circa di strade 
comunali asfaltate nato dall’idea e 
dalla passione di alcuni amici 
sportivi e agricoltori locali.
È un percorso bello e in molti tratti 
davvero suggestivo! Lungo la via, 
infatti di incrociano colture tipiche, 
masserie, Contrade storiche e le 
importanti Lame baresi.

https://www.facebook.com/
tipicadelfia/videos/334091168290686 

2018
Bilancio 
Regionale 

Regione Puglia

Artisti /
Performer

Fare l’Immateriale.
L'Agricoltura ritrovata.

Progetto multiforme, a cavallo tra 
Arte e Agricoltura, focalizzato sul 
tema dell'abbandono agricolo, sia 
inteso come abbandono della terra (che 
ad Adelfia sfiora il 70%) sia come 
progressiva disconnessione 
dall'agricoltura intesa come fonte 
primaria di vita e di relazione 
sociale.

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.839205692931342&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.972144679637442&type=3 

https://www.facebook.com/
tipicadelfia/photos/
a.473351829516732/970085876509989/ 

https://www.facebook.com/
tipicadelfia/photos/
a.473351829516732/970433103141933/ 

https://www.facebook.com/
tipicadelfia/photos/
a.473351829516732/970955243089719 

2018
Progetto 

autofinanziato
APPO Soc. 

Coop. Agricola

Un filo d’olio

Giornata dedicata alla conoscenza 
dell’olio: storia, caratteristiche 
organolettiche, territori. 
L’esperienza si è conclusa con 
l’assaggio dei diversi tipi di olio e 
un momento conviviale di comunità.

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.844103479108230&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.844103479108230&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.844103479108230&type=3
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970955243089719
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970955243089719
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970955243089719
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970433103141933/
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970433103141933/
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970433103141933/
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970085876509989/
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970085876509989/
https://www.facebook.com/tipicadelfia/photos/a.473351829516732/970085876509989/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972144679637442&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972144679637442&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.839205692931342&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.839205692931342&type=3
https://www.facebook.com/tipicadelfia/videos/334091168290686
https://www.facebook.com/tipicadelfia/videos/334091168290686


2017
Progetto 

autofinanziato

Istituto 
Comprensivo 
“Moro – 

Falcone” di 
Adelfia

Esperti 
Botanici 

Cultura Verde.

Il progetto ha attuato pienamente lo 
spirito del giocare con le scienze, in 
quanto, proprio attraverso il “gioco” 
e le attività grafico-visivo-manuali 
ha avvicinato i bambini alle scienze 
della vita. Output del progetto è 
stata la realizzazione di alcune “eco-
bottiglie” contenenti dei micro eco-
sistemi indipendenti.

2017

Programma 
operativo 
Regionale 

FESR-FSE 2014 
– 2020 

“Attrattori 
culturali, 
naturali e 

turismo” Asse 
VI – Azione 

6.8

Associazioni e 
comunità 
locale

Rezzique (R'zzique)

Giornata dedicata all’incontro tra 
pratiche agricole e pratiche 
artistiche: abbiamo ospitato negli 
spazi della EX Stazione di Adelfia, 
una lecture food performance di Leone 
Contini (sulle questioni 
agroeconomiche locali) e l’open-studio 
di Nico Angiuli. Esplorazione 
dell’agro adelfiese  del territorio 
con successive preparazioni alimentari 
da erbe eduli raccolte sul territorio.

2017

Programma 
operativo 
Regionale 

FESR-FSE 2014 
– 2020 

“Attrattori 
culturali, 
naturali e 

turismo” Asse 
VI – Azione 

6.8 

Pro Loco 
Casamassima e 
Acquaviva 
delle Fonti 
(Capofila)

Borghi Divini – sulle Vie del 
Primitivo

Percorso del gusto per valorizzare e 
promuovere le eccellenze di tre 
territori accomunati principalmente 
dal Primitivo DOC di Gioia del Colle e 
dalla storia intrinseca dei luoghi. 
4 Weekend dedicati totalmente a ciclo-
passeggiate naturalistiche, visite 
guidate in luoghi di interesse 
storico-artistico, degustazioni di 
vini in cantina e performance 
artistiche nella vecchia Stazione FSE.

2017
Progetto 

autofinanziato 

Comune di 
Adelfia 

CRSFA Basile 
Caramia

Fondazione ITS 
di Locorotondo

Consorzio DOP 
di Gioia del 

Colle

Percorso sul Vino

Appuntamento tra laboratori 
sensoriali, sui vini, discussioni sui 
vitigni autoctoni pugliesi, carta dei 
vini per la ristorazione, incontri con 
le Cantine locali per affrontare 
tematiche relative alla produzione e 
al commercio, racconti, proiezioni e 
riflessioni sulla biodiversità 
viticola pugliese.

2016 Progetto 
autofinanziato 

Istituto 
Comprensivo 
“Moro – 
Falcone

Università 
degli Studi di 

Bari

Chiamalalama

Progetto di conoscenza ed esperienza 
sul sistema delle lame che si è 
snodato all'interno delle nostre 
campagne alla ricerca di erbe eduli e 
di architetture minori presenti nelle 
zone in cui da sempre insistono le 



lame, in particolare il Torrente 
Montrone.

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.549335128585068&type=3 

2016 
- 

2018 

Progetto 
autofinanziato 

Istituto 
Comprensivo 
“Moro – 

Falcone” di 
Adelfia

 Comitato 
Feste 

Patronali “San 
Trifone

San Trifone in a day

Progetto di racconto collettivo della 
Festa di San Trifone volto alla 
organizzazione e alla messa in opera 
di nuove modalità di racconto della 
festa patronale. Il progetto ha dato 
vita a due Edizioni di un fotolibro 
intitolato “Ma che Festa!” e a uno 
shortmovie dal titolo “Il Popolo 
eterno”.

https://www.facebook.com/
santrifoneinaday/ 

https://www.youtube.com/watch?
v=FEfTKs25WZM 

2016
Progetto 

autofinanziato 

Istituto 
Comprensivo 
“Moro – 
Falcone”

Consulente 
Nutrizionista

A tutta frutta!

Programma di educazione alimentare che 
si è proposto di promuovere il consumo 
di frutta e la realizzazione di 
confetture a base di frutta locale.

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.549328731919041&type=3 

2015

Programma di 
Sviluppo 
Rurale 

2007/2013 – 
Progetti 

Re.Ge.Vi.P. – 
Re.Ger.O.P. – 
Re.Ge.Fru.P
Misura 214 - 
Azione 4 Sub 
azione a 
“Progetti 

integrati per 
la 

biodiversità"

CRSFA Basile 
Caramia 

Sinagri – Spin 
Off Università 

di Bari

Studio Angiuli

CONDRATÌEMBE
Storie e Colture di una Puglia 
Biodiversa

Racconto sulla biodiversità viticola, 
frutticola e olivicola pugliese 
secondo le 8 fasi previste dal 
protocollo di recupero e 
valorizzazione del germoplasma. Si è 
trattato di un bellissimo viaggio in 
lungo e largo per la Puglia alla 
scoperta di anfratti e di storie, di 
luoghi e volti impegnati a mantenere 
alta l'attenzione su specie viticole, 
frutticole e olivicole minori ma non 
per questo secondarie.
La nostra Associazione ha collaborato 
alla realizzazione di video-interviste 
agli agricoltori custodi e ai 
referenti scientifici dei tre 
progetti, cosiddetti, integrati.

https://www.fruttiantichipuglia.it/
video/ 

2015 Progetto 
autofinanziato 

Emanuela 
Ascari

Artisti/
performer

Ciò che è vivo ha bisogno di ciò che è 
vivo
Tappa adelfiese del viaggio, lungo la 
penisola, condotto dall'artista 

https://www.fruttiantichipuglia.it/video/
https://www.fruttiantichipuglia.it/video/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549328731919041&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549328731919041&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=FEfTKs25WZM
https://www.youtube.com/watch?v=FEfTKs25WZM
https://www.facebook.com/santrifoneinaday/
https://www.facebook.com/santrifoneinaday/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549335128585068&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549335128585068&type=3


locali

emiliana per incontrare e attraversare 
eco-sistemi e riflettere in modo 
critico sulla relazione tra economia 
globale e microeconomie locali.

2014
Bilancio 
Regionale 

Regione Puglia

Istituto 
Comprensivo 
“Moro – 
Falcone” 

Università 
degli Studi di 
Bari – Facoltà 
di Agraria 

CRSFA “Basile 
Caramia”

Nei Torrenti dell'Uva baresana

Progetto di conoscenza delle bellezze 
agricole, paesaggistiche, 
architettoniche minori e naturali di 
Adelfia e di divulgazione di 
tradizioni e storie legate al 
territorio, svolto in collaborazione 
con L'output del progetto è stata la 
realizzazione di un Calendario 
contenente notizie, punti di interesse 
e curiosità del nostro territorio, 
interamente realizzato dagli alunni 
coinvolti.

2014

Avviso 
Pubblico della 
Regione Puglia 
“Mente Locale”

Associazione 
Tipica Adelfia

Mente Locale – Riuso della Vecchia 
Stazione ferroviaria e spazi adiacenti

l’Associazione si è aggiudicata il 
progetto di riuso funzionale e 
gestione della Vecchia Stazione di 
Adelfia, concessa in convenzione da 
Regione Puglia e Ferrovie Sud-Est per 
la realizzazione di un progetto 
pluriennale di supporto alle 
agricolture locali. Le foto indicate 
di seguito mostrano lo stato di 
degrado e abbandono in cui versava 
l’immobile, molto diverso da ciò che 
oggi è diventata, a seguito delle 
numerose attività e iniziative svolte:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.474505376068044&type=3 

Prima 
del 
2014

Progetti 
autofinanziati

Associazione 
Tipica Adelfia

Corsi di formazione per giovani 
agricoltori, sportello agroalimentare, 
percorsi del gusto e mostre 
pomologiche (“La tradizione del Natale 
nel borgo del vignale”; “sapori 
dimenticati di San Trifone”)

Prima 
del 
2014

Progetto 
autofinanziato

Regione Puglia
Agricoltura

CRSFA “Basile 
Caramia" di 
Locorotondo 

(BA)

Iscrizione Uva Baresana PAT

L’Associazione Tipica Adelfia ha 
promosso l’iscrizione dell’uva 
baresana nell’atlante dei prodotti 
agroalimentari tradizionali italiani 
(PAT) avvenuta con Decreto 
Ministeriale del 5 giugno 2009 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
149 del 30/06/2009

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.474505376068044&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.474505376068044&type=3

