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INFORMAZIONI  
Nome  APS Vento Refolo - culture di largo respiro 

Indirizzo  via Loisio dello Preite, 114  – 74024 Manduria (TA) 
Cellulare  338/1340466 

fax  099/67231171 
E-mail  info@ventorefolo.it 

Sito web  www.ventorefolo.it 
   

Anno di costituzione  2010 

C.F.  90192490739 

Iscrizione al Registro delle 

Associazioni di Promozione Sociale 

Regione Puglia 

 Provincia di Taranto - Atto Dirigenziale 489 del 26/06/2010 - N. Registro 76 
(legge 7 dicembre 2007, n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale - L. R. 18 dicembre 2007, n. 39) 

Presidente  Monica Marasco – Consulente aziendale, formatrice, laureata in Lingue – Guida 
accreditata

1
. Esperta nelle risorse del territorio. Ottima conoscenza dell’inglese. 

Vice presidente  Angela Greco – Operatrice culturale e turistica, formatrice, laureata in Beni 
Culturali – Guida accreditata

1
.
 

Esperta nelle risorse del territorio e nella 
progettazione di itinerari turistici. 

Segretario  Anna Zingarello Pasanisi – Consulente ambito Formazione, laureata in Beni 
Culturali – Guida accreditata

1
. Esperta nelle risorse del territorio. 

Consigliere  Loredana Ingrosso – Operatrice culturale, laureata in Sociologia ricerca sociale e 
sviluppo. Operatrice di masseria didattica, Project Manager. Esperta nelle risorse 
del territorio.  

Consigliere  Maria Teresa Forte – Educatore professionale, laureata in scienze pedagogiche. 
Esperta in attività didattiche per l'infanzia. 

Consigliere  Katia Caraglia – Consulente aziendale, accoglienza ospiti stranieri e property 
management nel settore turistico, laureata in Lingue. Esperta nelle risorse del 
territorio. Ottima conoscenza del tedesco. 

Consigliere  Nicoletta Anna Trono – Operatrice Culturale, laureata in Beni Culturali - Guida 
accreditata

1
. Project Manager di itinerari turistici. Esperta nelle risorse del territorio. 

Socio Ordinario  Giuseppe S. Martina – Docente, laureato in Beni Culturali – Guida accredita
1
. 

Socio Ordinario  Giovanni Pesare – Docente, laureato in Beni Culturali – Guida accreditata
1
. 

Socio Ordinario  Roberto Daggiano – Informatico e Formatore. 

Socio Ordinario  Rosangela Prospero – Consulente archeologico, laureata in Beni Culturali, 
specialistica in Archeologia, esperta in biblioteconomia e organizzazione eventi 

Socio Ordinario  Antonio Erario – Impiegato amministrativo, laureato in BBCC – Guida accreditata
1
 

Socio Ordinario  Ilaria Buccolieri – Ingegnere Edile/Architettura, Esperto delle tradizioni del territorio 
- Guida accreditata

1
 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALE  A.P.S. Vento Refolo, costituita nel 2010 e iscritta al Registro Regionale di cui agli artt. 
3 e 4 della L.R. 39/2007, si occupa di promozione e valorizzazione dei beni culturali, 
materiali e immateriali, dei beni paesaggistici e ambientali, delle risorse archeologiche 
e della cultura locale; attività di studio e ricerca negli ambiti dl patrimonio culturale 
locale; costruzione di pacchetti turistici; attività di guida e accompagnamento turistico 
(con guide accreditate dalla Regione Puglia). Impegnata dal 2011 nella fruizione del 
Parco Archeologico delle Mura Messapiche di Manduria. 

  

 

                                                           
1 GUIDA TURISTICA, abilitata all’esercizio dell’attività professionale con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 113 del 23/05/2013. 
Riconoscimento ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. Puglia n. 13/2012. 
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14/10/2018 
F@Mu 2018 

La giornata nazionale delle famiglie al museo 
Laboratori ludici-didattici 

 
FAMu 2018 al Museo della Civiltà del Vino Primitivo. Una giornata in 
cui tutta la famiglia si è ritrovata assieme al museo per godere dell'arte 
di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per 
imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri. 
Una giornata che lasci un segno indelebile nel cuore dei più piccoli e nei 
grandi il desiderio di ripetere ogni volta che sarà possibile 
quell'esperienza unica. 
Ogni edizione F@Mu è centrata su un filo conduttore diverso. 
L’obiettivo del tema della manifestazione, che ogni anno l’associazione 
propone ai musei aderenti, è quello di offrire uno spunto per trattare 
valori supplementari durante la giornata F@Mu. 
Ogni edizione F@Mu è centrata su un filo conduttore diverso. 
”PICCOLO MA PREZIOSO”, è il tema di quest’anno. 
L’associazione Vento Refolo ha curato il laboratorio ludico didattico 
denominato Turaccioliamo, creare con i tappi: con i tappi delle 
bottiglie del vino è stato ricreato un simpatico topolino, protagonista di 
tanti racconti come quello di Esopo: il leone e il topo. 
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22/09/2018 
MANDURIA: UNA STORIA DI NORMALE ACCOGLIENZA 

Visita guidata 
 

Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Comitato 
Promotore per il CLUB UNESCO MANDURIA invita, in due 
appuntamenti, la cittadinanza a partecipare alla Passeggiata 
Patrimoniale del 22 Settembre. Il percorso ideato per far conoscere 
uno dei tanti patrimoni della città di Manduria –forse il più importante-
focalizza l'attenzione verso il tema dell'accoglienza. L'evento dal titolo 
MANDURIA: UNA STORIA DI NORMALE ACCOGLIENZA, ha portato a 
scoprire luoghi e storie mai raccontate prima in un tour guidato. Le 
Passeggiate Patrimoniali sono concepite come intreccio fra le storie del 
territorio e la sua comunità, ed è con tale intento che il Comitato 
Promotore Club Unesco Manduria ha ideato questa particolare 
giornata, coinvolgendo gli Istituti Scolastici per il tour della mattina 
(h.10-12) e aperto al pubblico in generale per l''appuntamento del 
pomeriggio (h. 18-20). L'evento è stato realizzato in collaborazione con 
il Comune di Manduria, il GAL Terre del Primitivo, l' UNITRE Manduria, 
l'associazione Vento Refolo che ha curato i percorsi guidati. 
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Anno scolastico 2018-2019 
Class Lab 

Laboratori ludici-didattici 
 

L’Associazione Vento Refolo presenta ClassLab, il pacchetto di attività 
didattiche extracurriculari, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. In 
questo fascicolo sono illustrati i format originali che compongono 
l’offerta, diversamente calibrata in relazione alle specifiche esigenze 
delle classi. 
Le 27 proposte formative a catalogo sono frutto della pluriennale 
esperienza professionale degli operatori che le hanno progettate e le 
conducono, riuniti in un team composto da educatori professionali e 
guide turistiche, accreditate dalla Regione Puglia. 
La scelta è ampia. Dalle attività ludico-didattiche ai laboratori di 
numismatica antica, dall’educational tour in lingua inglese alla scoperta 
di siti archeologici, artistico-monumentali o di rilievo ambientale. Sino 
alla sperimentazione delle pratiche preistoriche di macinatura del 
grano e alla riproduzione artistica dal vivo di particolari architettonici di 
pregio. E poi ancora le attività in masseria, attinenti all’educazione 
alimentare e alla conoscenza degli animali da cortile e da allevamento. 
Infine, i nuovi laboratori inerenti alla riproduzione dei manufatti aurei 
delle civiltà classiche, alla conoscenza del mondo del cavallo, alla 
riflessione su fatti ed eroi della II Guerra Mondiale di interesse locale. 
C’è tutto un mondo da imparare, con la scuola fuori dalla scuola. È il 
mondo di ClassLab. 
 
Le attività didattiche sono in collabora con il Parco Archeologico della 
Mura Messapiche di Manduria, le Riserve Naturali del Litorale 
Tarantino, con ProfiloGreco, Il Gioco dell’Arte, Masserie del Territorio, 
Sinagoga, Confguide Taranto-Brindisi, Museo dei Messapi, Museo 
Civico, Museo del vino primitivo e con il riconoscimento per la qualità 
del progetto dell' Ufficio Turismo e Attività Culturali della Regione 
Puglia. Il catalogo è patrocinato da Comune di Manduria. 
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19/05/2018 
Safari d’Arte nel Centro Storico 

Illuminiamo il futuro con Save The Children 
Visita guidata 

 
Per il secondo anno consecutivo, l'associazione di promozione sociale 
Vento Refolo aderisce alla Campagna "Illuminiamo il Futuro", indetta 
da Save The Children per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema 
della povertà educativa.  
Per l’occasione, Vento Refolo ha organizzato l’evento "Safari d’Arte nel 
centro storico", tenutosi a Manduria sabato 19 maggio.  
«Tanti, anzi troppi - si legge in una nota di Save The Children - sono 
ancora oggi i ragazzi che non leggono, non fanno sport, non vanno a 
teatro o al cinema, non hanno relazioni, non dispongono di un 
collegamento wifi, non sanno cosa sia un museo o un sito archeologico. 
Bambini senza favole, senza giochi, senza racconti, senza storie, 
talvolta senza amici. Cuccioli della specie umana ai quali vengono 
rubate ogni giorno, prima ancora del cibo, l’emozione, il sorriso, la 
forza vitale». 
Vento Refolo, che da sempre si dedica anche alla formazione culturale 
dei più piccoli, per questo evento straordinario regalerà ai bambini e ai 
ragazzi un "avventuroso" viaggio di scoperta. Un safari artistico a caccia 
degli animali in pietra o dipinti, disseminati qua e là nel centro storico 
di Manduria. La ricerca permetterà ai partecipanti di scoprire, 
attraverso un approccio ludico, l’arte e la storia della città. 
Raduno in Piazza Garibaldi alle ore 19.00. L’evento era consigliato ai 
bambini dai 5 ai 10 anni, ma aperto agli “esploratori” di tutte le età. 
L’iniziativa è stata completamente gratuita. 
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Anno scolastico 2017-2018 
Class Lab 

Laboratori ludici-didattici 
 

ClassLab è un pacchetto di attività didattiche extracurriculari, rivolto 
alle scuole di ogni ordine e grado. Nel fascicolo sono illustrati i format 
originali che compongono l’offerta, diversamente calibrata in relazione 
alle specifiche esigenze delle classi. 
Le 24 proposte formative a catalogo sono frutto della pluriennale 
esperienza professionale degli operatori che le hanno progettate e le 
conducono, riuniti in un team composto da educatori professionali e 
guide turistiche, accreditate dalla Regione Pu-glia. 
La scelta è ampia. Dalle attività ludico-didattiche ai laboratori di 
numismatica antica, dall’educational tour in lingua inglese alla scoperta 
di siti archeologici, artistico-monumentali o di rilievo ambientale. Sino 
alla sperimentazione delle pratiche preistoriche di macinatura del 
grano e alla riproduzione artistica dal vivo di particolari architettonici di 
pregio. E poi ancora le attività in masseria, attinenti all’educazione 
alimentare e alla conoscenza degli animali da cortile e da allevamento. 
In Collaborazione con Pro 

 
 

 
 

20 dicembre e 5 gennaio 2017 
Natale nel Borgo 

Visite Guidate gratuite a San Pancrazio Salentino 
 

Nell'ambito delle manifestazioni natalizie 2017-2018, il Comune di San 
Pancrazio Salentino e l'associazione Vento Refolo organizzano due 
imperdibili appuntamenti con le visite guidate gratuite del borgo, il 20 
dicembre e il 3 gennaio. 
Partenza da piazza Castello alle ore 15:30. ITINERARIO: 
Cripta di Sant’Angelo presso Torre Vecchia, Santuario di Sant'Antonio 
alla Macchia e frantoi ipogei, Chiesa Madre, Chiesa della S.S. 
Annunziata, Chiesa di Sant’Antonio da Padova, Palazzo Arcivescovile. 
Spostamenti in navetta gratuiti 
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29 luglio-9 settembre 2017 
Il Parco Aperto 
Visita Guidata 

 
Le guide accreditate di Vento Refolo sono impegnate ogni sabato alle 
ore 18.30 nel servizio di visita guidata all’interno dell’area Archeologica 
delle Mura Messapiche di Manduria 

 
 
 

 

2 giugno 2017 
Parco Archeologico delle Mura Messapiche 

Evento/Visita Guidata 
 

Giornata di festa a Manduria, il 2 giugno, per la chiusura del Corso di 
Ginnastica dolce organizzato dall’Ambito Territoriale 7 con la 
collaborazione della Uisp, ente promotore sportivo. Oltre 500 
partecipanti al progetto, insieme a Istruttori e Dirigenti Uisp, 
provenienti da 10 comuni compreso quello di Manduria, dal Parco 
Archeologico, accompagnati dalle guide accreditate della Regione 
Puglia di Vento Refolo, hanno sostato per il pranzo al Consorzio 
Produttori Vini. Nel pomeriggio la festa è continuata in Piazza Garibaldi 
con esibizioni di attività fisica per ogni Comune. 

 

 

 

 

7 maggio 2017 
Invasioni Digitali 

Visita Guidata 
 

Quinta edizione di "Invasioni Digitali", la manifestazione nazionale a 
carattere 'social' promossa, nella "città dei messapi", dall'associazione 
Vento Refolo. 
 
L'invasione partirà da piazza Garibaldi alle ore 17.00 pervisitare la 
Chiesa di Santa Maria di Costantinoploli. Questi gli hashtag per 
raccontarla al mondo: #santamariamanduria #invasionidigitali 
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9 aprile-2017 
Safari artistico 
Visita guidata 

 
L'Associazione di promozione sociale Vento Refolo aderisce alla 
Campagna "Illuminiamo il Futuro", indetta da Save The Children per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della povertà educativa.  
Per l’occasione, Vento Refolo organizza l’evento Safari artistico nel 
centro storico, che si terrà a Manduria domenica 9 aprile.  
Tanti, anzi troppi - si legge in una nota di Save The Children -, sono 
ancora oggi i «ragazzi che non leggono, non fanno sport, non vanno a 
teatro o al cinema, non hanno relazioni, non dispongono di un 
collegamento wifi, non sanno cosa sia un museo o un sito archeologico. 
Bambini senza favole, senza giochi, senza racconti, senza storie, 
talvolta senza amici. Cuccioli della specie umana ai quali vengono 
rubate ogni giorno, prima ancora del cibo, l’emozione, il sorriso, la 
forza vitale». 
Vento Refolo, che da sempre si dedica anche alla formazione culturale 
dei più piccoli, per questo evento straordinario regalerà ai bambini e ai 
ragazzi un "avventuroso" viaggio di scoperta. Un safari artistico a caccia 
degli animali in pietra o dipinti, disseminati qua e là nel centro storico 
di Manduria. La ricerca permetterà ai partecipanti di scoprire, 
attraverso un approccio ludico, l’arte e la storia della città. 
Raduno in Piazza Garibaldi alle ore 17.30. L’evento durerà un’ora ed è 
consigliato ai bambini dai 5 ai 10 anni, ma aperto agli “esploratori” di 
tutte le età. L’iniziativa è completamente gratuita, con l’invito rivolto a 
docenti ed educatori a diffonderne la notizia e a favorirne la 
partecipazione.. 

 
 
 
 

 

 

 

Anno scolastico 2016-2017 
Class Lab 

Laboratori ludici-didattici 
 

In collaborazione con Profilo Greco e Il Gioco Dell’Arte ha 
programmato una serie di proposte didattiche, che riguardano tre 
macro temi: ARCHEOLOGIA, ARTE e NATURA per tutti gli Istituti 
Comprensivo. 
 
Tutti i moduli ludico-formativo sono stati messi a punto da 
professionisti dei beni archeologici e da guide turistiche accreditate 
presso la Regione Puglia, coadiuvati da educatori professionali. 
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07 ottobre 2016 
Fa.Mu in Masseria 

Laboratori didattici e visite guidate 
 

Il museo per tutti può essere anche a cielo aperto. È la particolarità su 
cui fa leva il programma allestito dall’associazione Vento Refolo di 
Manduria per celebrare la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 
(FaMu) di domenica 9 ottobre. 
L’appuntamento, infatti, è alla Masseria San Vito di Lizzano, 
incantevole luogo in grado di soddisfare la voglia di scoperta di grandi e 
piccini, grazie alle sue risorse rurali, architettoniche, etnografiche e 
archeologiche. 
A partire dalle ore 10, le guide turistiche e le educatrici professionali di 
Vento Refolo condurranno diversi laboratori didattici rivolti ai bambini, 
proponendoli a ciclo continuo ovvero con possibilità di inserimento in 
qualsiasi momento della giornata. 
Le attività previste sono: “Mettiamo su… una capanna”, che riguarderà 
la costruzione collettiva di una capanna messapica; “Da un pugno di 
grano”, consistente nella macinazione del grano con antichi metodi; “A 
macchia d’olio”, durante il quale si procederà alla preparazione di una 
crema cosmetica con olio di oliva. 
A conclusione dei laboratori, ai piccoli ospiti verrà offerta una merenda 
con materie prime e preparazioni tipiche del territorio. 
Le famiglie, inoltre, potranno partecipare alle visite guidate della 
masseria e dell’adiacente area archeologica, in cui sarà possibile 
scoprire le tracce di epoca neolitica, le fasi indigene, quelle greco-
romane e i resti di età medievale presenti nel sito. 
Le visite saranno scadenzate con partenze alle 10:15, alle 11:15 e alle 
12:15. I più grandi, inoltre, potranno visitare la mostra pittorica 
dell'artista Serena Leone, allestita nella masseria. 
L’accesso a tutte le attività sarà completamente gratuito, sia per gli 
adulti sia per i bambini. 

 

 

23 luglio 2016 
Visite Guidate nella notte dei 5 sensi 

 
Nell’ambito della Notte dei 5 Sensi del 23 luglio, le associazioni "Profilo 
Greco" e " Vento Refolo" saranno a disposizione per visite guidate del 
centro storico di Manduria. Le guide partiranno dalla postazione sita 
vicino la chiesa "Madonna del Carmine" alle 21.30, alle 22.00, alle 
22.30 e alle 23.00. Si visiteranno la chiesa "Madonna del Carmine", la 
Sinagoga e il Calvario, con passaggio negli splendidi vicoli del centro 
storico. 
Inizio dei tour dall’apposito Punto Informativo di piazza Garibaldi, nelle 
vicinanze del Municipio. Costo: 3 euro a persona. Si consiglia di 
presentarsi sul posto almeno 5 minuti prima dell’inizio della visita 
guidata. 
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17, 20 e 24 giugno 2016 
Missione Archeologo. Le Fiatte 

Laboratorio di archeologia ludico-didattico 
 

L'associazione Vento Refolo presenta Missione Archeologo - 
Laboratorio di Scavo Archeologico simulato, finanziato dal Comune di 
Erchie - per i bambini dai 6 ai 13. Le attività hanno avuto luogo presso 
la Masseria didattica Le Fiatte e presso l’area archeologica Bagnolo di 
Uggiano Montefusco - Manduria 

 

 

2-5 giugno 2016 
Missione Archeologo. Il Tour 
Laboratorio ludico-didattico 

 
L'associazione Vento Refolo presenta Missione Archeologo - 
Laboratorio di Scavo Archeologico simulato - per i bambini dai 5 ai 12 
anni all’interno della manifestazione “Parco dei Balocchi”. Le attività 
hanno avuto luogo presso il Parco Archeologico delle Mura Messapiche 
di Manduria dal 2 al5 giugno, tutti i pomeriggi a partire dalle 18.00 

 
 

8 maggio 2016 
Invasioni Digitali 

Visita Guidata 
 

Quarta edizione di "Invasioni Digitali", la manifestazione nazionale a 
carattere 'social' promossa, nella "città dei messapi", dall'associazione 
Vento Refolo. 
 
L'invasione è partita da piazza Garibaldi alle ore 18.30. Questi gli 
hashtag per raccontarla al mondo: #palazzoimperiaifilotico 
#invasionidigitali 
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Anno scolastico 2015-2016 

Class Lab 
Laboratori ludici-didattici 

In collaborazione con Profilo Greco e Il Gioco Dell’Arte ha 
programmato una serie di proposte didattiche, che riguardano tre 
macro temi: ARCHEOLOGIA, ARTE e NATURA. 
Il progetto didattico è in continuità con il progetto Missione 
Archeologo Scuola 2014/2015 ed è rivolto alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, per l’anno scolastico 2015/2016. 
I laboratori Archeologici sono realizzati presso l’area archeologica di 
Manduria e presso la chiesa di SS. Croce. Le proposte relative a questo 
ambito sono: 1. Visite Guidate; 2. Ricognizione Archeologica e 
Interpretazione delle Evidenze Archeologiche; 3. Simulazione di scavo 
archeologico in cassoni predisposti; 4. Disegno e rilievo tecnico dei 
monumenti o dei manufatti archeologici; 5. Realizzazione di vasellame 
messapico con la tecnica dell’argilla. 
I laboratori Artistici sono realizzati tra i vicoli del centro storico di 
Manduria. Le proposte relative a questo ambito sono: 1. Visite Guidate 
con particolare attenzione ai mascheroni presenti sui palazzi e le chiese 
della zona e tre laboratori pratici: Disegno della facciata della Chiesa 
della Purità con la tecnica dell’acquerello, Disegno della facciata della 
chiesa Madre con la tecnica del chiaroscuro e riproduzione del 
mascherone apotropaico presente sulla chiesa Madre con la tecnica 
dell’argilla 
I laboratori Naturalistici sono realizzati presso le aree protette della 
Salina e del Bosco Cuturi e presso Masseria Le Fiatte. Le proposte 
relative a questo ambito sono: 1. Visite Guidate; 2. Osservazione della 
Flora e della Fauna; 3. Laboratorio di impronte di foglie. 
 
I bambini saranno protagonisti di un divertente campo didattico di 
archeologia sperimentale, in compagnia di operatori qualificati, i quali 
li guideranno in una simulazione di scavo stratigrafico. Gli alunni 
prenderanno familiarità con gli strumenti e il linguaggio tecnico, 
giungendo alla ricostruzione del passato attraverso lo studio di tracce e 
fonti storiche, sino al disegno, al lavaggio, alla catalogazione e al 
restauro dei reperti ritrovati. Proprio come i veri archeologi. 
 
Tutti i moduli ludico-formativo sono stati messi a punto da 
professionisti dei beni archeologici e da guide turistiche accreditate 
presso la Regione Puglia, coadiuvati da educatori professionali. 
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25/10/2015 
Pedalando nella storia – dal primitivo al primitivo 

 
Ciclo-passeggiata 

 
Pedalando nella Storia è un viaggio alle radici del nostro territorio! 
Quello proposto da Apulia Activa, Astrolabio Slow Tour, Profilo Greco e 
Vento Refolo è un evento imperdibile per tutti gli amici delle due 
ruote, i curiosi e gli appassionati della storia di questa TERRA. 
Terra che ha conservato per migliaia di anni i resti di una civiltà 
neolitica (zona Terragna) che andremo a scoprire. 
Terra che da decenni alimenta i nostri raccolti: ci inoltreremo in uno 
dei più antichi vigneti di Primitivo dove ne degusteremo i "frutti". 
A voi non resta che gonfiar le ruote e raggiungerci in Piazza Garibaldi a 
Manduria domenica 25 Ottobre 2015 alle ore 9,00. 
Noleggio Bici (3€) - solo su prenotazione. 
La partecipazione è LIBERA e GRATUITA e gli organizzatori non si 
assumono responsabilità per danni a cose e persone durante lo 
svolgimento della manifestazione.  
 

2-3 agosto 2015 
Med Festival - Fragagnano 

 
Evento 

 
Vento Refolo ha partecipato all’evento con l’esposizione del progetto 
didattico Missione Archeologo.  

 
 
 

2015 
Missione Archeologo II, edizione 2015 

 
Laboratorio ludico-didattico 

 
Vento Refolo e Il Gioco dell’Arte organizzano un laboratorio ludico-
didattico all’interno del Parco Archeologico delle Mura Messapiche. 
Protagonisti i bambini tra i6 e i 12 anni. 
Assistiti da operatori qualificati, i ragazzi andranno a caccia di reperti e 
simuleranno veri e propri scavi archeologici. I ragazzi apprenderanno 
tutte le operazioni legate ad un ritrovamento archeologico, quindi si 
occuperanno della relativa ricostruzione storica mediante operazioni di 
lavaggio, catalogazione e restauro dei reperti ritrovati. 
Tra le attività, sono previste anche visite guidate al Fonte Pliniano, alla 
Chiesetta di San Pietro Mandurino, alla cripta ipogea. 
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01-05.2015 
Invasioni Digitali 

 
Visita Guidata 

 
Terza edizione di "Invasioni Digitali", la manifestazione nazionale a 
carattere 'social' promossa, nella "città dei messapi", dall'associazione 
Vento Refolo. 
Eppure, gli 'invaders' qualcosa a casa se la porteranno. Uno scatto, un 
selfie, un post (o qualsiasi altro metodo di condivisione) di scorci 
particolari e sensazioni da consegnare al meccanismo replicante dei 
social network. Nel puro spirito di un'iniziativa che, in tutta Italia, mira 
a promuovere i beni culturali e il paesaggio attraverso le pubblicazioni 
dei suoi fruitori, digitalmente attrezzati. 
«L'accelerazione della rivoluzione digitale - sostengono gli organizzatori 
- può contribuire in maniera esponenziale allo svecchiamento delle 
istituzioni culturali e favorire una concezione "aperta e diffusa" del 
patrimonio culturale». Vento Refolo, che per l'occasione si avvale della 
collaborazione della neonata associazione "Il cerchio di Gaia" invita 
tutti ad invadere i vicoli e i monumenti del centro storico di Manduria. 
I partecipanti visiteranno luoghi affascinanti e ricchi di tradizione, come 
la cosiddetta Sinagoga del Ghetto Ebraico, e angoli non privi di 
particolari misteriosi, come Largo Campanile. Armati di smartphone, 
tablet, macchina fotografica, videocamere, carta e penna, colori, 
parole e versi immortali da condividere, gli 'invaders' volgeranno lo 
sguardo incuriosito ai dettagli del paesaggio urbano e storico, 
lasciandosi affascinare dai racconti che i 'condottieri' di Vento Refolo 
sapranno regalare, nelle vesti di guide narranti, rigorosamente a titolo 
gratuito. 
 
L'invasione (l'unica in Salento nella giornata del 1° maggio) partirà da 
piazza Garibaldi alle ore 17.30. Questi gli hashtag per raccontarla al 
mondo: #centrostoricomanduria#invasionidigitali.. 
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2014-2015 
Missione Archeologo scuola 

 
Laboratorio ludico-didattico 

Vento Refolo e Il Gioco dell’Arte organizzano un laboratorio 
ludico-didattico all’interno del Parco Archeologico delle Mura 
Messapiche. Protagonisti saranno gli alunni delle classi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado di Puglia, Materano e 
Cosentino. 
Assistiti da operatori qualificati, i ragazzi andranno a caccia di 
reperti e simuleranno veri e propri scavi archeologici. I ragazzi 
apprenderanno tutte le operazioni legate ad un ritrovamento 
archeologico, quindi si occuperanno della relativa ricostruzione 
storica mediante operazioni di lavaggio, catalogazione e restauro 
dei reperti ritrovati. 
Tra le attività, sono previste anche visite guidate al Fonte Pliniano, 
alla Chiesetta di San Pietro Mandurino, alla cripta ipogea. 

 
 
 

6 luglio 2014 
Pedalando nella Storia … con le stelle 

Manduria ciclo-tour 
 

Evento e Visite Guidate in bicicletta 
Vento Refolo, Astrolabio Slow tour, Apulia Activa e Bella Ciao APS 
organizzano un viaggio nella storia della città di Manduria, alla 
scoperta dei suoi monumenti e del suo storico passato. Una serata 
culturale unica, pedalando nei vicoli del centro storico, del ghetto 
degli ebrei e del Parco Archeologico delle Mura Messapiche. 
Degustazione di prodotti tipici locali presso Piazza Scegnu e 
osservazione guidata del cielo stellato, a cura del Gruppo Astrofili 
Salentini di San Cassiano (LE). 
La manifestazione si conclude con l’accensione di lanterne volanti 
dal Parco Archeologico delle Mura Messapiche. 
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Dall’8 al 27 giugno 2014 
Missione Archeologo 

 
Campo scuola di archeologia sperimentale 

Vento Refolo e Il Gioco dell’Arte organizzano un Campo Scuola di 
Archeologia Sperimentale.  
Le attività sono organizzate in 3 moduli settimanali, dal lunedì al 
venerdì.  
Iniziativa rivolta ai bambini con età compresa tra gli 8 e i 12 anni. 
Tutte le attività sono dirette da un gruppo di archeologi, esperti 
anche nella gestione di gruppi di bambini. 
La campagna di scavo simulata si tiene nell'area archeologica delle 
Mura Messapiche di Manduria. 

 
 
 

1 maggio 2014 
#invasionidigitali 

 
Evento – Visita Guidata 

Prima edizione di "Invasioni Digitali", la manifestazione nazionale 
a carattere 'social' promossa, nella "città dei messapi", 
dall'associazione Vento Refolo. 
Eppure, gli 'invaders' qualcosa a casa se la porteranno. Uno scatto, 
un selfie, un post (o qualsiasi altro metodo di condivisione) di 
scorci particolari e sensazioni da consegnare al meccanismo 
replicante dei social network. Nel puro spirito di un'iniziativa che, 
in tutta Italia, mira a promuovere i beni culturali e il paesaggio 
attraverso le pubblicazioni dei suoi fruitori, digitalmente 
attrezzati. 
«L'accelerazione della rivoluzione digitale - sostengono gli 
organizzatori - può contribuire in maniera esponenziale allo 
svecchiamento delle istituzioni culturali e favorire una concezione 
"aperta e diffusa" del patrimonio culturale». Vento Refolo invita 
tutti ad invadere il parco archeologico delle Mura Messapiche di 
Manduria. 
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2014 
I Tappi per l’arte 

 
Campagna di sensibilizzazione  

È un’iniziativa della sede di Manduria del Liceo Artistico Statale “V. 
Calò”, supportata da Città di Manduria, VentoRefolo, Volontariato 
Vincenziano e le sedi manduriane di Archeoclub, Rotary e Lions. 
Tappi di plastica per il restauro del coro ligneo del Convento di S. 
Francesco a Manduria. 
Raccogliendo i tappi di plastica di bottiglie d’acqua, bibite, 
detersivi, succhi di frutta, shampoo ecc. e portandoli ai due centri 
di raccolta oltre ad assicurare il loro riciclo a salvaguardia 
dell’ambiente, si contribuirà così al recupero di un’importante 
testimonianza artistica del nostro territorio. 
CENTRI DI RACCOLTA: Convento di S. Francesco, p.zza S. 
Francesco, 1 Manduria tel. 099.9711327 

 
 

9 e 10 novembre 2013 
Rosso Inchiostro 

 
Evento – Visita Guidata 

Visite Guidate nel Convento di San Francesco, a cura dell’APS 
Vento Refolo, nell’ambito della manifestazione organizzata dal 
Comune di Manduria in collaborazione con il Consorzio di Tutela 
del vino Primitivo di Manduria DOC, Il GAL "Terre del Primitivo", le 
associazioni di categoria e altre associazioni. 
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14 – 15  e 21 – 22 dicembre 2013 
IDEE SOLIDALI Esperienze e valori dal mondo del volontariato e 

della solidarietà… 
 

Evento 
Visita guidata del Chiostro Comunale, nell’ambito della 
manifestazione natalizia organizzata dal Centro Servizi 
Volontariato di Taranto e dalle associazioni di Manduria e del 
versante orientale della provincia e con il patrocinio del Comune 
di Manduria 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 aprile 2013 
Presentazione del volume Oltre la coperta della zia 

 
Evento 

Collaborazione nell’organizzazione della presentazione del volume 
presso la Libreria Agorà, Manduria (Ta) “Oltre la coperta della zia. 
Oria. Tracce di un vissuto (anni ’30-‘60) in alcune campagne 
salentine” (Edizioni Esperidi). 
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3 e 14 agosto 2013 
Soffio d’estate 2013 

Il Calvario a Prima Vista 
 

Evento – Visita Guidata 
 
Visita Guidata del Monumento del Calvario di Manduria, 
nell’ambito delle manifestazioni Soffio d’estate 2013, organizzate 
da Vento Refolo. 

 
 
 
 
 
 

4 e 5 maggio 2013 
L’Arte nell’Arte 

 
Evento – Visita Guidata 

LA GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' , evento 
organizzato da Vento Refolo, dal Liceo Artistico di Manduria e da 
Artilibrio. 
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13 aprile 2013 
Il Calvario a Prima vista. Domenica delle Palme 

Evento – Visite Guidate 
 

IV appuntamento consecutivo nella Domenica delle Palme, in cui è 
possibile conoscere, dall'interno dei cancelli, il monumento più 
curioso di Manduria: il Calvario. Con una visita guidata, tra arte e 
religione, storia e tradizione. 

 
 

9 e 11 marzo 2013 
Corso di Chiacchierino. I livello. I primi nodi di una trama antica 

Corso 
 

In occasione dell’edizione 2013 della Fiera Pessima di Manduria, 
l’associazione presenta nello stand dedicato alle associazioni un 
corso di chiaccherino, per imparare le prime basi e i rudimenti di 
quest’arte antica. 

 
 

8 e 11 marzo 2013 
Misteri svelati di Manduria. Incontri ravvicinati con l’autore 

Evento 
 

In occasione dell’edizione 2013 della Fiera Pessima di Manduria, 
l’associazione presenta nello stand dedicato alle associazioni un 
incontro/dibattito con il professor Nicola Morrone ,autore del 
volume “Per Gioco”. 

 
 



Pagina 20 - Curriculum Vitae di 

APS Vento Refolo 

  

 

 

 
1 aprile 2012 

Visita al monumento del Calvario. Il presepe della passione 
Visita Guidata 

 
Visite Guidate al monumento del Calvario 

 
 
 

Soffio d’Estate 2012 
Da luglio a settembre 

 
Eventi – Visite Guidate 

Secondo Calendario degli eventi per l’estate manduriana 2012 
organizzato da Vento Refolo in collaborazione con il Comune di 
Manduria. 

Conventi, ricordi e racconti 
Visite Guidate 

Nell’ambito del cartellone “Domenica con noi” (18 luglio, 1 e 15 
agosto), il calendario di aperture domenicali pensato e realizzato 
da Confcommercio, Vetrine del centro in collaborazione con il Gal 
“Terre del Primitivo”, “Vento Refolo” propone l’iniziativa 
“Conventi, ricordi e racconti”: un percorso guidato tra Palazzo 
Imperiali e Porta Napoli (meglio conosciuta come Arco di 
Sant’Angelo). Il Corso XX Settembre protagonista assoluto di una 
visita guidata ricca di storia, di memorie e di meravigliose 
rivelazioni. 

Vento Messapico alli Castelli 
Visite guidate 

Visita Guidata dell’area archeologica messapica Li Castelli il 8 e 22 
luglio, 12 e 26 agosto 

Itinerario per tutti 
Percorso guidato nelle vie del centro storico di Manduria, pensato 
per i diversamente abili e completamente gratuito (11 agosto e 1 
settembre) 

Visita al Monumento del Calvario – si aprono i cancelli 
Visita guidata del monumento del Calvario (5 agosto e 9 
settembre) 

 

 



Pagina 21 - Curriculum Vitae di 

APS Vento Refolo 

  

 

 

 
Soffio d’Estate 2012 

Da luglio a settembre 
 

Eventi – Visite Guidate  
Primo Calendario degli eventi per l’estate manduriana 2011 
organizzato da Vento Refolo. 
 
 

 
 

 
  

 
 

18 settembre 2011 
Visita Guidata al monumento del Calvario per la LILT 

 
Cultura e prevenzione dei tumori a Manduria. 
Visita guidata del Calvario e campagna tesseramenti con la Lilt di 
Taranto 

 
 
 

18 luglio/8-22 agosto/12 settembre 2011 
Convento Mistero e racconto (II ed) 

 
Visita Guidata del Monastero delle Servite, del Convento degli 
Scolopi e del Convento di San Francesco. 

 
 



Pagina 22 - Curriculum Vitae di 

APS Vento Refolo 

  

 

 

 
4 e 5 settembre 2011 

Un parco per tutti 
Visite Guidate e dibattito 

 
Il 4 settembre del 2011, dalle 17 alle 21, l’evento “Un Parco per 
tutti”, con visite guidate accessibili a diverse disabilità. Ingresso 
libero. Organizzazione a cura di Vento Refolo, con la 
partecipazione dell’associazione Vivere Senza Barriere. 
Il 5 settembre, il dibattito sul tema “Un Parco per tutti” dalle 
19,30, presso la chiesa di Santa Croce. Tema del dibattito: 
esigenza di dar vita, a Manduria, ad un turismo accessibile. 
 

 
 
 

6 agosto 2011 
Metti una sera al fonte 
Evento - Visite Guidate 

 
Visita guidata in filo diffusione nel Fonte Pliniano. Con un 
percorso valorizzato anche da immagini d’epoca, si potranno 
scoprire storie, leggende e aneddoti sul simbolo della città 
messapica. Prevista anche la degustazione di prodotti tipici, 
messi a disposizione da Cannaturie. Il ticket sarà di appena un 
euro a persona e l’ingresso è fissato per le ore 21. 

 

 
 
 

Estate 2011 
Riportami al Parco 

Evento 
 

Apertura e Visite Guidate presso il Parco Archeologico delle Mura 
Messapiche di Manduria, in collaborazione con Pro Loco 
Manduria, ASCRIMA e Archeo Club Manduria 
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14 novembre 2010 

Gita al Castello 
Visita al Castello Dentice di Frasso di Carovigno 

Visita Guidat 
a 

Organizzazione escursione e Visita Guidata del Castello Dentice di 
Frasso e del Centro Storico di Carovigno. Organizzazione pranzo 
completo presso un’antica trattoria 
 

 
 
 

27 ottobre 2010 
ConVento: mistero e racconto 

Visita Guidata 
 

Viaggio nella storia conventuale di Manduria: Monastero delle 
Servite; Convento degli Scolopi; Convento di San Francesco; 
Convento di San Benedetto. 
 

 
 
 
 

Aggiornato ottobre  2018  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge”. 

   

  APS VENTO REFOLO 
Il Presidente 

dott.ssa Monica Marasco 
 

_________________ 

 


