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Circolare nr. 198 

     Ad Alunni/e e  loro Genitori 

Al Personale Docente e ATA 

Calimera-Martignano 

Al sito web 

 

Oggetto: Progetto “Borghi in cucina” 

 

Nell’ambito delle collaborazioni con il territorio l’ICS Calimera ha aderito alla rete con ente capofila 

Pro Loco di Calimera per il progetto di rete denominato “Borghi in cucina”, finanziato dalla Regione 

Puglia con determinazione N. 144 del 1/10/2020. 

Il progetto valorizza la generale offerta turistica culturale del territorio declinandola alla 

valorizzazione dei prodotti tipici identitari quali lu Cuturusciu e la Patata Zuccarina di Calimera 

(Prodotti Agroalimentari Tradizionali PAT), la Pappaiottula di Castri di Lecce (Prodotto DE.C.O.) e 

l’Insalata Grika di Martignano (Prodotto Agroalimentare Tradizionale PAT), restituendo al target 

locale e turistico momenti di racconto, esperienze, innovazione e scambio culturale, in grado di 

accrescere la coscienza collettiva sullo straordinario patrimonio delle tre Comunità. 

 Tutte le attività di progetto si terranno dal 18 giugno 2021 al 04 luglio 2021. Nello specifico i 

laboratori creativi previsti per gli alunni della Scuola Primaria saranno svolti in ambienti protetti e 

allestiti con postazioni distanziate. Una prima parte impegnerà gli alunni nella realizzazione di un 

elaborato creativo che metterà in relazione i 4 prodotti tipici del progetto con le comunità di 

riferimento; una seconda parte li vedrà alla prova, come piccoli chef in erba, nel realizzare una delle 

ricette tradizionali. 2 educatori e 2 cuoche di comunità si occuperanno del trasferimento delle 

competenze. Si precisa che, per ragioni igienico sanitarie, gli alunni non consumeranno quanto 

realizzato.  

Ad alunni/e sarà fornito il necessario per seguire i laboratori, ad eccezione del proprio astuccio che 

dovrà contenere gomma, matita, colori a matita, temperamatite, colla a stick, righello e forbicette per 

carta.  
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Di seguito il calendario e i luoghi delle attività. 

Sabato 19 Giugno 2021 BORGHI IN CUCINA KIDS a CALIMERA Dalle 10.00 alle 12.30 – 

Ristorante Filippu e Panaru, Via Costantini 66 - Laboratorio creativo sull'Insalata Grika 

Sabato 3 Luglio 2021 BORGHI IN CUCINA KIDS a MARTIGNANO Dalle 10.00 alle 12.30 – 

Ristorante Alle Calende Greche, Via Roma 232 - Laboratorio creativo sulla Pappaiottula  

I docenti delle classi IV e V di Calimera e Martignano raccoglieranno le adesioni di 14 alunni/e 

previsti per ciascuno dei 2  laboratori, le cui famiglie accettano le modalità di partecipazione. 

Si allega il programma generale dell’evento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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