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Presentazione

I boschi di Puglia sono uno scrigno di biodiversità e svolgono un’importante funzione 
turistico-ricreativa. È proprio sulla loro funzione salutistica, capace di offrire benessere 
fisico e mentale a chi li frequenta, che si basano le attività dei Boschi Didattici presenti 
nella nostra Regione. 
Infatti, chi vive nelle città trova nei boschi un ambiente rilassante, salutare, che regala 
profumi, suoni, panorami, ossigeno, suscitando emozioni e facendo emergere valori 
culturali e spirituali essenziali per l’uomo. Ma non solo: accanto al benessere fisico e 
mentale, tramite le attività dei Boschi Didattici, illustrate in questa guida, si vuole anche 
diffondere la consapevolezza dell’importanza del bosco nella vita quotidiana, divulgare 
la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure 
agro-forestali che operano sul territorio e, non ultimo, incrementare altre forme di 
reddito per i proprietari delle foreste.
Prima di lasciarvi alla consultazione di questa Guida, colgo l’occasione per ringraziare 
tutti quei Boschi Didattici che hanno partecipato attivamente alla sua stesura, 
fornendo preziose informazioni sulle loro attività e permettendo l’acquisizione della 
documentazione fotografica.

Donato Pentassuglia
Assessore alle Risorse Agroalimentari, 

Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, 
Caccia e Pesca e Foreste della Regione Puglia
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Introduzione

Con Legge Regionale n. 40 del 10 dicembre 2012 e successive modifiche, sono stati 
istituiti i “Boschi Didattici della Puglia”. Come noto, i boschi rappresentano una 
componente importante della nostra storia ambientale e, attraverso la Legge, si è 
voluto da un lato promuovere la divulgazione del bagaglio esperienziale, di tradizioni 
e cultura legati al bosco, dall’altro valorizzare le figure agro-forestali operanti sul 
territorio, incentivando fonti di reddito. 
Questa Guida vuole fornire informazioni su alcuni dei Boschi Didattici presenti sul 
territorio pugliese, al fine di promuovere la loro attività e invitare tutti, grandi e piccoli, 
pugliesi e non, a scoprire anche le aree interne della Puglia, forse meno rinomate ma 
ugualmente ricche di fascino e di bellezza.
La sua consultazione sarà utile sia per coloro che intendono fruire dei Boschi Didattici 
regionali, sia per i gestori degli stessi, al fine di continuare a migliorare l’offerta delle 
attività che promuovono il patrimonio boschivo regionale nella sua multifunzionalità.

Domenico Campanile
Dirigente Sezione Gestione Sostenibile 

e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
della Regione Puglia
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PERCHÈ UNA GUIDA
AI BOSCHI DIDATTICI?



Un bosco è un libro
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Un bosco non è solo fatto di alberi, animali, funghi, licheni, microorganismi e altre forme di vita.

Un bosco è anche storia, cultura e tradizione. Nel bosco sono conservate le tracce del rapporto 
millenario tra uomo e ambiente, che è mutato nel tempo.

In un bosco si può rimanere affascinati tanto dalle forme, dai colori, dalle dinamiche della natura, 
quanto dalla scoperta delle infinite connessioni che lo legano a noi, come ad esempio l’uso dei frutti, 
delle erbe e del legno, ma anche la protezione che è in grado di garantirci.

In un bosco si può imparare a leggere il mondo che ci circonda.

Se ci pensate, il bosco è come un libro, ricco di protagonisti, storie, immagini  
e colpi di scena: una scoperta pagina dopo pagina, albero dopo albero!



Un bosco può trasformarsi 
in un’aula scolastica


