Estate 2019
E-mail & SMS
Se desideri essere informato in tempo reale sulle manifestazioni del Consorzio
o eventuali problematiche urgenti lasciaci, comunque, un indirizzo
di posta elettronica o un numero di cellulare.
Sarai, in tal modo, tempestivamente raggiunto con un messaggio.

P.E.C.: una scelta vincente!
Gentile Consorziato: sai che ogni invio di comunicazioni cartacee ufficiali
che ricevi costa al Consorzio (cioè, a Te!) diverse migliaia di euro?
E che dire del fastidio di dover andare a ritirare
le raccomandate presso gli Uffici postali?
Tutto questo si può evitare! Contatta gli Uffici Consortili e lasciaci il tuo indirizzo
di Posta Elettronica Certificata: potrai leggere tutte le nostre
Comunicazioni comodamente da casa tua senza alcuna spesa!
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Lettera del Presidente

Emozionandoci...

Erano da poco terminati gli esami di maturità e, pieni di speranze e aspettative per il nostro futuro,
approntavamo tutta la documentazione per l’iscrizione all’Università.
L’estate era già cominciata da tempo e non potevamo più perdere una sola giornata di mare, per
rinfrancarci da quei “terribili” esami che terminavano quasi a metà luglio!
Eravamo stati invitati da un’amica a trascorrere un sabato in un villaggio, “Rosa Marina”, a noi non
noto, all’interno del quale era proprietaria di una villa.
Avevo avuto da poco dai miei genitori il regalo per la “sofferta” promozione, una Fiat 126 bianca, con
interni neri, nuova di zecca e della quale andavo così orgoglioso da curarla come se fosse “un figlio”.
La strada da Bari ad Ostuni – Rosa Marina era, all’epoca, ben diversa da quella attuale, si passava
attraverso frazioni con un elevato insediamento abitativo, era a due corsie ma, con la dovuta cautela
e tra una canzone e l’altra, ascoltata con il famoso “mangia cassette” io ed i miei amici, arrivammo
a Rosa Marina.
Ricordo, come se fosse oggi, il rigore della vigilanza nel verificare se fossimo in possesso del
permesso per entrare e tirammo un sospiro di sollievo quando, manualmente, alzò la sbarra di
accesso, nella cui parte terminale, ricordo, era posizionato un blocco di cemento, a forma cilindrica.
Fu sufficiente superare quella sbarra per avvertire che eravamo entrati in una dimensione quasi
irreale, dove ogni cosa era a suo posto, le strade pulite, una vegetazione curata nei minimi particolari,
una architettura caratterizzata non solo nel suo stile tipicamente mediterraneo, ma soprattutto nella
sua unicità.
Il mare ci accolse con i suoi splendidi colori, con tonalità di azzurro che la facevano da padrone, in
contrasto con il chiarore della sabbia e delle meravigliose dune.
Capii di essere stato stregato da quel luogo incantevole non appena andammo via, a sera inoltrata,
dalla incontrollata voglia di ritornarci subito… quei profumi all’interno del villaggio, quella serenità
che si respirava nell’aria, quelle emozioni vissute nell’intera giornata non erano altro che “Vita”.
Da quel giorno, Rosa Marina rappresentò Amore, Gioia, Bellezza, un cocktail di emozioni così
intense, da non poterne fare a meno.
Ed è per questo che il neo eletto Consiglio di Amministrazione, forte della esperienza di vita acquisita
negli anni di villeggiatura, ha come obiettivi principali la tutela del territorio, l’igiene e l’animazione.
La totale acquisizione della proprietà delle strade e della macchia mediterranea ci consentono di
imporre controlli più rigorosi e garantire la fruibilità del Villaggio esclusivamente ai consorziati ed ai
loro ospiti.
Conserviamo il nostro patrimonio e custodiamolo gelosamente, così come sin dalla sua realizzazione
ad oggi è stato trasferito di generazione in generazione, cercando di evitare le contaminazioni…
avremo regalato ai nostri figli la Bellezza ed avremo rispettato una Natura che ha saputo e saprà
ricambiarci del rispetto ricevuto. Felicissima Estate,
6 :: Consorzio Rosa Marina

Ninni Cea

Presidente Consorzio Rosa Marina

Organigramma

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

CEA Domenico
CASO Gaetano
ALTIERI Angelamaria
SCHENA Adriana
DE MARCO Nicolò
FOTI Dora
LIBERTI Rosangela
PISCOPO Antonio
RUGGIERI Saverio

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Revisore effettivo
Revisore effettivo
Revisore supplente
Revisore supplente

DANISI Marcello
CARDASCIA Ivan
FANELLI Mario
CARTUSO Serena
FIORETTI Domenico
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Servizi interni e Contatti

UFFICI DEL CONSORZIO ROSA MARINA

Orari di apertura di luglio e agosto
Dal lunedì al sabato: 9,00-13,00 e 18,00-19,00
Domenica: 9,00-13,00
Infoline: 0831 350303; 0831 359120
Fax: 0831 359336
E-mail: info@consorziorosamarina.it
PEC: consorziorosamarina@pec.it
Sito web: www.consorziorosamarina.it

VIGILANZA EUROSECURITY
Ingresso BH: 0831 350436
Telefono mobile: 340 6118820
Sede di Brindisi: 0831 586961

CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE
(la Chiesetta)
Rettore: Don Franco Blasi
Orari delle SS. Messe
Domenica 16, 23 e 30 giugno
ore 9:30 nella Chiesetta
Luglio e agosto:
Sabato: ore 19.00 nella Chiesetta;
Domenica: ore 9.30 nella Chiesetta;
ore 19.00 a Cala
12/13/14 agosto: Triduo di preparazione
per la Solennità dell’ Assunta - Ore 19.00
15 agosto: Festa dell’ Assunta
Giardini del Consorzio
ore 18.00 S. Messa
a seguire processione.
Domenica 1 settembre
ore 9:30 nella Chiesetta
8 :: Consorzio Rosa Marina

PULIZIA SPIAGGE

Il Consorzio, a proprie spese, effettua i seguenti
interventi di pulizia delle spiagge.
01 giugno /14 giugno e 16 settembre/30 settembre:
2 volte a settimana (mer e sab);
15 giugno/15 settembre: tutti i giorni;
Pulizie aggiuntive nei giorni 13-14-15 agosto e
ogni fine settimana dal 13 luglio al 26 agosto,
dalle ore 14:00 alle ore 16:00, per svuotamento
trespoli porta rifiuti.

OMBRELLONI

Aree attrezzate presso le spiagge Rodos,
Lambertiana e Capanno. Ogni postazione balneare è dotata alternativamente di:
a) N. 1 ombrellone + 2 lettini da sole
b) N. 1 ombrellone + 2 sedie “regista”
c) N. 1 ombrellone + 1 lettino +1 sedia “regista”
Informazioni presso gli Uffici del Consorzio

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Consorzio, a proprie spese, ha previsto
l’incremento della raccolta differenziata comunale
dal 1 giugno al 10 settembre con 5 ulteriori
raccolte settimanali. Per dettagli vedi pag. 9.

DISINFESTAZIONE

nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
sono previsti due trattamenti settimanali:
LUNEDÌ e VENERDÌ
Su specifica richiesta, si eseguono
interventi privati per le singole unità immobiliari.
Informazioni presso gli Uffici del Consorzio

DERATTIZZAZIONE

Interventi cadenzati eseguiti per tutto l’anno su
tutto il territorio.

PULIZIA STRADE

É prevista la pulizia giornaliera delle strade (A ROTAZIONE) per il periodo che va dal 1 GIUGNO
AL 15 SETTEMBRE

SERVIZI SANITARI (08 GIU. - 01 SETT.)

Ambulatorio Medico del Palazzo: 339 2917518
15/16 giugno (dalle 8:00 di sabato 15 alle ore
20:00 di domenica 16 giugno).
22/23 giugno (dalle 8:00 di sabato 22 alle ore
20:00 di domenica 23 giugno)
29 giugno/01 settembre: aperto 24 ore su 24
07/08 settembre (dalle 8:00 di sabato 7 alle ore
20:00 di domenica 8 settembre)
Le prestazioni mediche sono a pagamento, secondo un tariffario concordato con l’amministrazione, che verrà regolarmente affisso nei locali del
posto medico. Le ricette saranno quelle bianche
private del singolo medico e non quelle del SSN.

Tariffario Medico

Gli operatori sanitari si impegnano a rispettare
le seguenti tariffe:
- Rilascio ricetta medica non del
Sistema Sanitario Nazionale (SSN) € 5
- Rilascio di certificato SSN non gratuito
ai sensi di Legge € 20
- Misurazione pressione arteriosa € 5
- Visita ambulatoriale diurna € 20
- Visita ambulatoriale notturna € 40 (ore 22/08)
- Visita domiciliare € 40
- Visita domiciliare: notturna e/o festiva € 50
- Prestazioni chirurgiche da un min.
di € 20 ad un max di € 100
- Eventuali visite specialistiche (di ogni branca):
ambulatoriali € 100 - domiciliari € 150

SERVIZIO VETERINARIO

Il Dott. Vincenzo Iaia (tel. 0831 334134 cell. 330
326163 - Viale Rossetti, 1/B - Ostuni) attiva una
convenzione per prestazioni Medico-veterinarie
ambulatoriali e domiciliari in favore dei Consorziati.
I servizi offerti sono: clinica, chirurgia, RX,
ecografie, degenze in day hospital.

Servizi interni e Contatti

RIPARAZIONE CICLI E MOTOCICLI
Rivolgersi a Salvatore De Giovanni
(nei pressi del campo da tennis)
Cell. 320 1868798

ESERCIZI COMMERCIALI

Caffè del Consorzio (Teddy): 339 6865758
Zona Palazzo:
Farmacia: 0831 350100;
Infermiera della farmacia: 349 5773656 (Alina Simeone)
Edicola/Tabaccheria: 0831 350234
Mercatino del Palazzo: 0831 350827
Macelleria (Patrizia): 368 3271557
Alimentari (Paola): 333 5050684
Tumblor Cafè: 348 8588461; 347 5213590
Boutique First: 340 9205461
Sandrino: 347 0168525
Zona Masseria:
Edicola/Tabaccheria: 0831 369180
Estetista (Istituto Privilege): 393 7575420
Fruttivendolo (Marcello): 330 435497
Pasticceria Meridionale: 340 3573502
Immobiliare Adriatica Sud: 0831 306036
La Piazzetta: 391 4899663
Stazione di servizio ERG: 0831 350081
Zona Mare:
Ristorazione Club a Mare - Rodos: 0831 1706560
Il Capanno: 346 0364041
Juniperus: 348 7885435
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Conferimento Rifiuti
REGOLE E INFORMAZIONI GENERALI
DI CONFERIMENTO
(giorno di deposito dei rifiuti)
Gentili Consorziati, alcune informazioni per il
corretto conferimento dei RIFIUTI.
L’Azienda preposta NON RITIRA I RIFIUTI
se gli stessi:
sono conferiti in maniera difforme rispetto a
quanto previsto dal piano industriale, ovvero se
non sono stati differenziati o se non inseriti negli appositi contenitori (buste trasparenti possibilmentedifferenziale per colore e negli appositi
bidoncini forniti in dotazione);
sono deposetati distanti dalle proprie unità abitative e quindi non sono stati identificabili con il
numero civico dell’abitazione (no a punti di raccolta improvvisati).
Le regole di conferimento sono quelle del comune di Ostuni: secchielli e buste vanno posizionati
non oltre le 24,00 del giorno indicato nella tabella
della pagina successiva davanti alla propria abitazione. In caso di partenza, i rifiuti dovranno essere
lasciati tutti davanti alla propria abitazione, suddivisi in buste e/o secchietti a seconda del contenuto,
il ritiro avverrà nei giorni stabiliti. Ricordiamo che
ORGANICO, INDIFFERENZIATO e VETRO vanno
conferiti negli appositi KIT (secchielli) che possono
essere chiusi (manico in avanti) e guindi non permettono a gatti o altri animali di spargere i rifiuti per
strada; per altri rifiuti è necessario utilizzare le buste
apposite, o comunque TRASPARENTI, per permettere il controllo del contenuto.
10 :: Consorzio Rosa Marina

Attenzione! il servizio di ritiro porta a porta deve
essere utilizzato anche per chi frequenta il Villaggio solo durante il week end: è sufficiente
depositare le varie tipologie di rifiuti davanti alla
propria abitazione prima partire. Non serve abbandonare i rifiuti presso estemporanei punti di
raccolta non autorizzati, nè portarseli via quando si lascia Rosa Marina.
Tali comportamenti, ai quali si aggiunge la poca
confidenza al conferimento differenziato del rifiuto stesso, cagionano diffuso disagio e non
sono imputabili al Consorzio.
LA NON OSSERVANZA DELLE REGOLE DI
CONFERIMENTO DETERMINA IL MANCATO
PRELIEVO DEL RIFIUTO!
Il Consorzio si sta impegnando ad effettuare ritiri
extra, con costi a carico della nostra comunità
ma la difficoltà oggettiva è dovuta alla presenza
di continue difformità del conferimento.
Esortiamo i consorziati a depositare i propri rifiuti differenziati, secondo le modalità sopra indicate, ringraziando anticipatamente per la collaborazione.
RIFIUTI INGOMBRANTI
Per il ritiro dei rifiuti ingombranti, senza alcun
costo per i consorziati, contattare l’azienda
delegata da lunedì al venerdì dalle 10:00 alle
12:00: 0831 303055 o, preferibilmente, prenotare il ritiro del proprio ingombrante on-line
sul sito:
www.ostuniambiente.it
numero verde 800 550629

Calendario conferimento
Calendario utenze domestiche
Ricordiamo a tutti i conosrziati che i contenitori deifferenziati (mini isole) posizionatipresso le spiagge, le strade, i parcheggi, i parchi, gli esercizi commerciali
e i contenitori per deiezioni canine, servono solo per la raccolta dei rifiuti che si
producono in tali luoghi e assolutamente
non per la raccolta dei rifiuti domestici
che devono essere conferiti esclusivamente con la raccolta porta a porta.
I pochissimi che si ostinano a depositare rifiuti in punti di raccolta improvvisati,
hanno costretto e costringono il Consorzio a interventi integrativi non previsti, il
cui notevole costo ricade su tutti i consorziati!

AIUTATECI A TENERE
ROSA MARINA PULITA:

PERIODO ESTIVO
dal 1 giugno al 10 settembre 2019

PERIODO invernale
dal 11 settembre al 31 maggio

NELLA TABELLA SEGUENTE
È INDICATO IL GIORNO IN CUI
LASCIARE LA SPAZZATURA,
FUORI DALLA PROPRIA ABITAZIONE,
ENTRO LE ORE 24:00.
IL RITIRO AVVERRÀ IL GIORNO
SUCCESSIVO A QUELLO
INDICATO IN TABELLA.
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Conferimento Rifiuti
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SI

Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di
prodotti caseari, alimenti avariati, ossi e
gusci di molluschi, tovaglioli di carta unti,
fondi di caffè, filtri di tè, ceneri spente, potature fiori, piante, sfalci d’erba

NO

Pannolini, assorbenti, stracci, materiali
secchi, riciclabili e pericolosi

SI

Giornali, riviste, libri e quaderni, fotocopie
e fogli vari, imballaggi in carta e cartoncino, cartoncini, contenitori Tetra Pak per
alimenti e bevande

NO

Nylon, sacchetti e cellophane, carta e copertine plastificate, carta sporca di terra o
alimenti

SI

Cartoni da imballaggio di alimenti, oggettistica e altro, scatole per prodotti vari

NO

Cartoni macchiati con vernici e solventi a
altri materiali tossici, cellophane

Conferimento Rifiuti

SI

Bottiglie in plastica per acqua e bibite, flaconi per
detersivi e detergenti, flaconi di shampoo, piatti e
bicchieri in plastica, imballaggi in polistirolo, vaschette e vasetti dello yogurt o similari, cellophane,
carta argentata, fogli di alluminio, capsule e tappi
per bottiglie, bombolette spray senza nebulizzatori
di plastica (tranne i prodotti etichettati T/F), contenitori e scatole in banda stagnata e alluminio (tonno,
pelati e altro), lattine per bevande, confezioni del
caffè.

NO

Posate in plastica, oggetti in gomma, grucce appendiabiti, tubi in metallo, penne, ceramica, lampadine
e lampade al neon, carta e cartone, contenitori per
vernici e solventi (etichettati T/F), porcellana

SI

Contenitori, bottiglie, bicchier,i vasi e vasetti,
flaconi e barattoli, piccoli oggetti in vetro.

NO

Lampadine e lampade al neon, cristalli e specchi, oggetti in ceramica, porcellana, terracotta,
damigiane e altri oggetti ingombranti.

SI

Posate in plastica, mozziconi di sigarette,
nylon, stracci e indumenti inutilizzabili, spugne,
carta plastificata, spazzolini, cd, cocci di vaso,
porcellana, lampadine, oggetti in gomma, assorbenti, pannolini e pannoloni.

NO

Tutti i materiali riciclabili (organico, carta, cartone, plastica e metalli, vetro), rifiuti pericolosi,
siringhe
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Planimetria
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Planimetria
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Trasporti

TAXI ELETTRICI

Il Villaggio di Rosa Marina è dotato di un sistema interno di mobilità pubblica
ecocompatibile composto da 8 unità di bus elettrici e fino a 12 unità di taxi elettrici.
Il servizio interno di taxi elettrici è a pagamento ed è attivo nel periodo dal 9 giugno al 2
settembre 2018.
Le prenotazioni vengono effettuate telefonando al numero 0831 1789980, un centralino
automatico che smista le chiamate tra tutti i mezzi disponibili; è necessario indicare il
proprio COGNOME e l’UNITA’ IMMOBILIARE presso cui il taxi deve recarsi. Qualora
venga intercettato un taxi libero non prenotato telefonicamentenelle strade del Villaggio,
il consorziato avrà diritto ad utilizzarlo solo previa esibizione del badge distribuito presso
gli Uffici. Il costo del servizio è di 1€ a corsa oltre €0,50 per ogni persona in più (se di
un unico gruppo parentale o amicale) e dovrà essere corrisposto al conducente prima
dell’inizio della corsa.
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa dalle 14.15 alle 15.15
per manutenzione ordinaria.
Inoltre è disponibile 1 navetta certificata per il trasporto di soggetti diversamente
abili, nei mesi di luglio e agosto, senza nessun costo da parte del fruitore.
PER USUFRUIRNE RIVOLGERSI AL CONSORZIO

NUMERO TAXI

PERIODO

ORARI

08 GIUGNO / 30 GIUGNO

9:00/18:00

01 LUGLIO / 31 LUGLIO

9:00/18:00

9 TAXI

01 AGOSTO / 01 SETT.

9:00/18:00

10 TAXI
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2 TAXI

(+4 negli ultimi 2 weekend)

Trasporti

BUS ELETTRICI (8 unità)
Il servizio interno dei bus elettrici è attivo da
8 giugno al 8 settembre 2019 e si sviluppa
attraverso 4 linee: ARCATE, ZONA B, CENTRO
e ULIVETO.
ORARI E UTILIZZO: Il servizio di bus elettrici
è gratuito ed è attivo tutti i giorni dalle ore 9,00
alle ore 14,15 e dalle ore 15,15 alle ore 19,00
effettuando corse ogni 30 minuti. Hanno diritto
di accesso ai bus esclusivamente i passeggeri
muniti di apposito badge in distribuzione presso
gli Uffici consortili ai proprietari di ciascuna unità
immobiliare. Le fermate sono indicate
dall’ apposito segnale

ULIVETO Vie: Harold: Kristina; Katia; Kristina;
Harold; Helga; Ing. BH; Giovanna; L.go Partenope;
Greta; Nettuno; Max Schachter; Rodos; Lambertiana;
Capanno; Diana Franco; Delia; Camilla; Carla;
Cornelia; Camilla; Carolina; Nettuno; Gelsomina
Ritorno Zona Uliveto.
Corse speciali - Partecipazione alle SS. Messe:
Corse di andata e ritorno per la messa nella
chiesetta. Partenza vicino alla farmacia: sabato
alle ore 18.30 e domenica alle ore 9.00.

PARCHEGGI

PERCORSI:
ARCATE Vie: Jasmina; Judit; Liana; Lucy; Laura;
Walter; Wilma; Eugenia; Gabriella; Gelsomina;
Nettuno; Max Schachter; Rodos; Lambertiana;
Capanno; Diana Franco; Camilla; Carla; Cornelia;
Camilla; Carolina; Nettuno; Gelsomina.
Ritorno Zona ARCATE.

Parcheggio “Polmone” di Via Nettuno:
I percheggi sono aperti dalle ore 7,00 alle
24,00 e sono raggiunti dai bus elettrici per
il collegamento con le spiagge. Inoltre
saranno serviti dal servizio navetta tutti i
week end dal 1 luglio al 1 settembre e tutti
i giorni dal 1 al 20 agosto.

ZONA B Vie: Beatrice; Barbara; Brunilde;
Donatella; Camilla; Carla; Cornelia; Camilla;
Carolina; Max Schachter; Rodos; Lambertiana;
Flora; Franz; Fausta; Diana Franco; Delia; Donatella.
Ritorno Zona B.

Parcheggio adiacente distributore ERG:
Il parcheggio è libero e a disposizione dei
consorziati.

CENTRO Vie: Parcheggio via Nettuno; Gelsomina;
Gabriella; Giorgio; Greta; Nettuno; Carolina;
Max Schachter; Fabrizia; Max Schachter; Diana;
Franco; Camilla; Largo Arcobaleno; Carolina
Ritorno Parcheggio di via Nettuno.

Parcheggio esterno Zona Taverna:
Il parcheggio è a disposizione di ospiti
e consorziati (per le modalità d’uso
rivolgersi all’ingresso BH).
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Trasporti

Autolinea MAROZZI
Tel. 080 5790111
www.marozzivt.it
FERMATE:
LECCE: Piazza Carmelo Bene (Foro Boario)
ROSA MARINA: S.S 379 Area di servizio IP direzione sud

ROSA MARINA: S.S 379 Area di servizio Q8 direzione nord
BRINDISI: Viale Arno (Largo cimitero)
BARI: Via Capruzzi 224

LECCE - ROSA MARINA (Q8)

NB: In assenza di prenotazione del biglietto,
c’è la possibilità che l’autobus non effettui la fermata prevista. Gli orari potrebbero
essere soggetti a variazione. Si consiglia la
verifica on-line prima della partenza..

ROSA MARINA (IP) - LECCE

da Lecce

10.30 a Rosamarina

11.30

da Rosamarina 18.05 a Lecce

19.10

da Lecce

14.35 a Rosamarina

15.30

da Rosamarina 22.15 a Lecce

23.30

da Lecce

21.30 a Rosamarina

23.10

ROSA MARINA (IP) - BRINDISI

BRINDISI - ROSA MARINA (Q8)

da Rosamarina 6.50

a Brindisi

8.00

da Brindisi

11.00 a Rosamarina

11.30

da Rosamarina 18.05 a Brindisi

18.35

da Brindisi

15.05 a Rosamarina

15.30

da Rosamarina 22.15 a Brindisi

22.45

da Brindisi

22.00 a Rosamarina

23.10

ROSA MARINA (Q8) - BARI)

BARI - ROSA MARINA (IP)
da Bari

5.30

a Rosamarina 6.05

da Bari

16.40 a Rosamarina

18.05

da Bari

21.10 a Rosamarina

22.15
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da Rosamarina 11.30 a Bari

12.55

da Rosamarina 15.30 a Bari

17.00

da Rosamarina 23.10 a Bari

00.40

Trasporti

Autolinea SABATO - Tel. 080 3482816

(29 giugno / 01 settembre)

FERMATE: BARI (L.go Sorrentino, V.le della Repubblica 139, Hotel Ambasciatori, Via
Magna Grecia, Intergarage via Gentile); TORRE CANNE (Bivio Torre Canne, Hotel delle Terme,
Hotel del Levante, Camping “Le Dune“); ROSA MARINA (Stazione di servizio ERG - Camping
Pilone); VILLANOVA (Residence La Pineta); COSTA MERLATA (Via dell’Eucalipto); OSTUNI (Via
dello Sport). NON ARRIVA A BRINDISI

Sab./Dom./Fest. - ANDATA

Lun./ven. - ANDATA
Bari

4.45

7.30

8.30

14.30 19.30

Bari

7.30

8.30

14.30 17.00

Torre Canne

5.45

8.30

9.30

15.30 20.30

Torre Canne

8.30

9.30

15.30 18.00

R. M. Pilone

5.50

8.35

9.35

15.35 20.35

R. M. Pilone

8.35

9.35

15.35 18.05

Rosa Marina

5.55

8.40

9.40

15.40 20.40

Rosa Marina

8.40

9.40

15.40 18.10

Villanova

6.05

8.50

9.50

15.50 20.50

Villanova

8.50

9.50

15.50 18.20

Costa Merlata

6.15

9.00

10.00 16.00 21.00

Costa Merlata

9.00

10.00 16.00 18.30

Lun./ven. - RITORNO

Sab./Dom./Fest. - RITORNO

Costa Merlata

6.15

9.30

12.30 17.00 21.00

Costa Merlata

9.30

12.30 17.00 19.00

Villanova

6.25

9.40

12.40 17.10 21.10

Villanova

9.40

12.40 17.10 19.10

R. M. Pilone

6.30

9.45

12.45 17.15 21.15

R. M. Pilone

9.45

12.45 17.15 19.15

Rosa Marina

6.35

9.50

12.50 17.20 21.20

Rosa Marina

9.50

12.50 17.20 19.20

Torre Canne

6.45 10.00 13.00 17.30 21.30

Torre Canne

10.00 13.00 17.30 19.30

Bari

7.45 11.00 14.00 18.30 22.30

Bari

11.00 14.00 18.30 20.30

È possibile acquistare i biglietti a bordo, senza costi aggiuntivi.
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Trasporti

COLLEGAMENTO SERALE ALLE MARINE DI OSTUNI.
SERVIZIO TOTALMENTE GRATUITO!!!
Una bella iniziativa per visitare il litorale pugliese sotto le stelle e un’ottima alternativa per i
nostri adolescenti per recarsi in posti frequentati senza dover usare le moto e le macchine!

ANDATA DALLE MARINE PER OSTUNI
VALTUR (Capolinea fermata interno villaggio)

20.30

22.30

0.30

CAMPING TORRE POZZELLA (fermata complanare)

20.35

22.35

0.35

CALA DEI GINEPRI (fermata cancello ingresso)

20.40

22.40

0.40

MASSERIA S. LUCIA (fermata piazzale Hotel)

20.42

22.42

0.42

COSTA MERLATA (fermata piazza)

20.47

22.47

0.47

GORGOGNOLO (fermata complanare)

20.50

22.50

0.50

HOTEL LA BAIA DEL RE (ingresso hotel)

20.53

22.53

0.53

VILLANOVA (fermata Camerini + Resid. Sorgente + rondò)

20.55

22.55

0.55

DIANA MARINA (fermata rondò)

20.59

22.59

0.59

MONTICELLI (fermata complanare)

21.02

23.02

1.02

ROSA MARINA (fermata Grand Hotel)

21.03

23.03

1.03

ROSA MARINA (fermata 379 di fronte distributore ERG)

21.04

23.04

1.04

PILONE (ingresso campeggio)

21.06

23.06

1.06

ROSA MARINA 2 (Supermercato Good Time)

21.08

23.08

1.08

OSTUNI (Capolinea parcheggio via Ten. A. Specchia)

21.15

23.15

1.15
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Gli orari potrebbero essere soggetti a variazione.
Si consiglia di verificarl sul sito della STP

Trasporti

SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI (S.T.P. BRINDISI)
Servizio Attivo
dal 1 Luglio al 15 Settembre 2019
RITORNO DA OSTUNI PER LE MARINE
OSTUNI (Capolinea parcheggio via Ten. A. Specchia)

21.30

23.30

1.30

MASSERIA ROSA MARINA

21.36

23.36

1.36

PILONE (ingresso campeggio)

21.39

23.39

1.39

ROSA MARINA (fermata 379 interno distributore ERG)

21.41

23.41

1.41

ROSA MARINA (fermata complanare)

21.43

23.43

1.43

MONTICELLI (fermata complanare)

21.45

23.45

1.45

DIANA MARINA (fermata rondò)

21.46

23.46

1.46

VILLANOVA (fermata rondò + Resid. Sorgente+ Camerini)

21.48

23.48

1.48

HOTEL LA BAIA DEL RE (ingresso hotel)

21.50

23.50

1.50

GORGOGNOLO (fermata complanare)

21.54

23.54

1.54

COSTA MERLATA (fermata piazza)

21.57

23.57

1.57

MASSERIA S. LUCIA (fermata piazzale Hotel)

22.01

0.01

2.01

CALA DEI GINEPRI (fermata cancello ingresso)

22.06

0.06

2.06

CAMPING TORRE POZZELLA (fermata complanare)

22.10

0.10

2.10

VALTUR (capolinea fermata interno villaggio)

22.15

0.15

2.15
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Numeri Utili

INFO RIFIUTI

Numero verde attivo
dal Lunedì al Venerdì
dalle 10.00 alle 12.00: 800550629
Tel. 0831 303055 - www.ostuniambiente.it

EMERGENZA SANITARIA 118

ASL BR/1 - OSTUNI
Centralino: 0831 309111
Pronto Soccorso: 0831 302590 - 309258
Guardia Medica Ostuni: 0831 309277

ASSISTENZA SANITARIA ROSA MARINA
Ambulatorio Medico: 339 2917518
Farmacia: 0831 350100

G.N.A.: ASSOCIAZIONE
INTERDISCIPLINARE DI VOLONTARIATO
GRUPPO ASSISTENZA NEOPLASTICI

Assistenza domiciliare gratuita medico
-specialistica, infermieristico-professionale
e psicologica, per pazienti oncologici.
Prevenzione dei tumori presso le sedi
di Ostuni e San Vito dei Normanni.
Info: 0831/337123 - 0831/984689
347/3575677

CARABINIERI 112

Ostuni: 0831 301010

POLIZIA 113

Ostuni: 0831 301686
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GUARDIA DI FINANZA 117
Ostuni: 0831 333935

VIGILI DEL FUOCO 115
Ostuni: 0831 331222

VIGILI URBANI

Ostuni: 0831 331994

CAPITANERIA DI PORTO
Uffici: 0831 332050;
Soccorso in mare: 1530

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Ostuni: 0831 332050
Emergenze: 1515

ACI BRINDISI: 0831 431353
ENEL: 800 900800 - GUASTI: 803500
IAT Informazioni Accoglienza Turistica
Tel. 0831 339627
RISERVA DI TORRE GUACETO

www.riservaditorreguaceto.it/
Informazioni al pubblico: 0831 989885

PARCO NATURALE REGIONALE
DELLE DUNE COSTIERE
Tel. 338 2673289
Per info su attività ed eventi:
www.parcodunecostiere.org

Animazione

- Giochi di un tempo e laboratori
gastronomici della tradizione
- Fanta Baby Show
- Color Party in spiaggia
- Laboratori d’arte e del riuso
- Just Dance Night
- Musical “Mary Poppins”
- Musical “Aladdin”
- Miss e Mr Baby Rosa Marina
- Insta Rosamarina Night
(settimana della fotografia)
- Rosamarina’s Got Talent
- Disco Party Junior Club
- Gran Varietà di AMALTEA

Dal 8 agosto
al 15 agosto
Info ed iscrizioni
presso l’Animazione
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Sport

Tennis

Quest’anno il Maestro Roberto Capozzi gestirà
sia il campo interno che un campo esterno.
Saranno organizzati corsi di tennis per vari
livelli di gioco, riservati a bambini e ragazzi
dai 4 ai 18 anni.

CALENDARIO DEI CORSI:
1° turno: dal 8 al 20 luglio 2019
2° turno: dal 22 luglio al 3 agosto 2019
3° turno: dal 5 al 17 agosto 2019
4° turno: dal 19 al 30 agosto 2019
Le lezioni si svolgeranno
dal Lun. al Sab. dalle ore 17 alle 21

I tornei di tennis
per tutte
le categorie,
sono riservati
ai Consorziati.
1° torneo
dal 20 al 28 LUG
2° torneo
dal 10 al 17 AGO

Inoltre si svolgeranno corsi per adulti e lezioni individuali.
Agli iscritti verranno fornite gratuitamente racchette da tennis di idonea misura.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Maestro Capozzi (Tel. 380 5838837)
oppure all’ Istruttore Fabrizio Carani (Tel. 333 2546504).
Il secondo campo all’esterno sarà completamente a disposizione dei consorziati.
Ogni domenica, con esclusione della fascia oraria 18 - 20, il campo interno sarà a
totale disposizione dei consorziati.

Nuoto
A partire
dal 1° luglio,
corsi di nuoto
per adulti
e bambini presso
la Piscina della Masseria.
Per info ed iscrizioni
Tel. 338 3245217
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Yoga
Dal 1° luglio al 31 agosto
si terranno corsi di yoga
con Claudia Poliseno
(Cell. 392 8568839).
I corsi si svolgeranno
nei giorni Lun e Ven,
al tramonto, sulla spiaggia
e saranno
gratuiti per tutti
i consorziati.

Sport

Attività Ginnica

Trainer Filippo Mitola (339 7246952)

Acqua Gym

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ
Rodos 		
ore 10.30 - 11.30
Capanno
ore 11.45 - 12.45
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
Lambertiana ore 11.30 - 12.30

Fitness e Posturale

Largo Don Elio Antelmi “Largo Bancarelle”
FITNESS 		
POSTURALE

ore 18.00 - 19.00
ore 19.00 - 20.00

Calcio e Calcetto:
La ADS PRO CALCIO BARI organizzerà nei mesi di Luglio e Agosto
ALLENAMENTI - PARTITE - TORNEI gratuiti per i consorziati.
Orari: LUN - MER - VEN
ore 17/18
Categoria PRIMI CALCI / Categoria PICCOLI AMICI
ore 18/19
Categoria PULCINI / Categoria ESORDIENTI
ore 19/20
Categoria GIOVANISSIMI / Categoria ALLIEVI
ore 20-21
Categoria SENIOR
Saranno inoltre organizzati tornei di CALCETTO presso i campetti
esterni, secondo la programmazione degli istruttori.
Il Consorzio ringrazia la Società MORFIMARE Srl - Bari,
per la totale sponsorizzazione dell’ iniziativa.
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Eventi

Cinema

GIUGNO

29 sabato Serata Inaugurale
A seguire musica con gli “Urban Soul”
30 domenica - Cinema sotto le stelle:
Euforia

LUGLIO

Lunedì 1 Presentazione Staff Amaltea
a seguire musica e balli per tutti

Musica

Teatro

Intrattenimento

Venerdì 12 Francesca Leone
“Bossanova Night”
Sabato 13 A Sud Del Racconto
In “I Promessi Sposi A Chicago”
Domenica 14 - Cinema sotto le stelle:
Una Storia Senza Nome
Lunedì 15 Mini e Junior Club by Amaltea
Martedì 16 Serata a tema

Martedì 2 Serata Karaoke by Amaltea

Mercoledì 17 - Cinema sotto le stelle:
“Notti Magiche”

Mercoledì 3 - Cinema sotto le stelle:
Modalita’ Aereo

Giovedì 18 Serata Sanremo by Amaltea
(gara canora) a seguire serata Consortium.

Giovedì 4: Game Show by Amaltea

Venerdì 19 Musica con “I Motiva”

Venerdì 5 Cover Pino Daniele
(Marco Rutigliano E La Sua Band)

Sabato 20 Anonima Gr In “Qui Si Gode”

Sabato 6 Colajemma “Bariland”

Domenica 21 - Cinema sotto le stelle:
“La Ragazza dei tulipani”

Domenica 7 - Cinema sotto le stelle:
Non ci resta che il crimine

Lunedì 22 Fanta Baby Show,
Mini e Junior Club by Amaltea

Lunedì 8 Mini e Junior Party by Amaltea

Martedì 23 Cover Zucchero

Martedì 9 Serata A Tema

Mercoledì 24 - Cinema sotto le stelle:
“Il Bene Mio”

Mercoledì 10 - Cinema sotto le stelle:
10 Giorni Senza Mamma
Giovedì 11 Stasera Varietà by Amaltea
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Giovedì 25 Rosa Marina’s Got Talent
by Amaltea a seguire serata Consortium
Venerdì 26 Marinella Milella
E La Sua Band In “Omaggio A Mina”

Eventi

Spettacoli ore 21:30 presso i Giardini del Consorzio

Sabato 27 Franco Spadaro In “Mi Separo”
Domenica 28 - Cinema sotto le stelle:
Vice – L’uomo Nell’ombra
Lunedì 29 Mini e Junior Party by Amaltea
Martedì 30 Tributo A Domenico Modugno
Mercoledì 31 - Cinema sotto le stelle:
Uno Di Famiglia

AGOSTO

Giovedì 1 Incontro Con La Musica Classica
Con Franco Chieco Ore 18,30 C/O La Rodos
Giovedì 1 Mini e junior Club in “Aladdin”
by Amaltea. A seguire serata Consortium

Mercoledì 7 - Cinema sotto le stelle:
A Star Is Born
Giovedì 8 - Ore 19:00 - Rodos
Gara Culinaria e Cerimoniale Mariniadi
Presentazione squadre e sfide
Venerdì 9 Natale Lello Scazzariello E La
Sua Band “Tributo ad Aretha Franklin”
Sabato 10 Anonima Gr In “Frankestain”
Domenica 11 - Cinema sotto le stelle:
Green Book
Lunedì 12 Fanta Baby Show by Amaltea
Martedì 13 Cena Bianca con la musica
della “Controrchestra”

Venerdì 2 Cover Jovanotti

Mercoledì 14 - Cinema sotto le stelle:
“Nelle Tue Mani”

Sabato 3 Gianni Colajemma in
“Un barese a NewYork 3”

Giovedì 15 Premiazione Mariniadi - spettacolo finale a seguire serata Consortium

Domenica 4 - Ore 19.30 - Anf. Masseria
Presentazione Libro Fotografico “Rosa
marina” A Cura di Giuseppe Laterza

Venerdì 16 Cover Battisti

Domenica 4 - Cinema sotto le stelle:
Testimone Invisibile
Lunedì 5 I Giochi di un tempo by Amaltea
Martedì 6 A Sud Del Racconto In “Cenerentola” (Spettacolo per grandi e bambini)

Sabato 17 Nicola Pignataro
In “Crisi Patate E Cozze”
Domenica 18 - Cinema sotto le stelle:
Croce E Delizia
Lunedì 19 Fanta Baby Show, Mini e
junior Club By Amaltea
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Eventi

Martedì 20 Miss Rosa Marina e Dj set
Mercoledì 21 - Cinema sotto le stelle:
I Moschettieri Del Re
Mercoledì 21 - Spiaggia del Capanno:
Sulla cresta dell’onda: Sport e solidarietà
a favore di Dynamo Camp (Pag. 32 -33)
Giovedì 22 La Pizzica
Venerdì 23 I Komandanti:
Vasco Rossi Cover Band

Lunedì 8 Luglio

Sabato 24 Compagnia Teatro Italia
Carovigno In “Greace In Musica”

Ape Maia, le Olimpiadi del miele

Domenica 25 - Cinema sotto le stelle:
Il Corriere, The Mule

Zanna Bianca
Lunedì 15 Luglio

Lunedì 22 Luglio

Ralph spacca Internet
Lunedì 29 Luglio

Lunedì 26 Fanta Baby Show by Amaltea

Lo Schiaccianoci e i 4 Regni

Martedì 27 Pierluigi Maisto Cover:
“We are experienced”

Mia e il Leone Bianco

Mercoledì 28 - Cinema sotto le stelle:
Colette
Giovedì 29 Game Show by Amaltea
a seguire serata Consortium
Venerdì 30 Cosimo Lamanna
“La stanza accanto”
Sabato 31 Ass. Culturale Le Vie Del Bosco
In “Correvano Gli Anni 60 E Oltre”
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Lunedì 5 Agosto

Lunedì 12 Agosto

Dumbo

Lunedì 19 Agosto

Il Ritorno di Mary Poppins
Lunedì 26 Agosto

Gli Incredibili 2

Eventi

18 Luglio
ore 20,00

Tommaso Landolfo con “I ricordi spezzati di Robert Partout” (Les Flâneurs Edizioni)
dialoga con la giornalista Paola Loparco

19 Luglio
ore 20,00

Elvio Carrieri con “Fuoco amico a Bari” (Adda Editore)
dialoga con l’ avvocato Nico de Marco

25 Luglio
ore 20,00

Gianni Mattencini con “I segreti degli altri” (Giulio Perrone Editore)
dialoga con la giornalista Filomena Greco

01 Agosto
ore 20,00

Gabriella Genisi con “Pizzica amara” (Rizzoli)
dialoga con la giornalista Elena Masuelli

04 Agosto Giorgio Pica con “Rosamarina” (Laterza)
ore 19.30 dialoga con il giornalista Enzo Varricchio
08 Agosto Francesco Caringella con “Oltre ogni ragionevole dubbio” (Mondadori)
ore 20,00 dialoga con la giornalista Monica Setta
22 Agosto Giovanni Forte con “Ci voglio credere” (Edizioni Radici Future)
ore 20.00 dialoga con il dirigente scolastico Mario Pecere.

Mini Guida 2019 :: 31

Eventi

L’evento nasce da un’idea di Lorenzo, piccolo sportivo che da 5 anni a
questa parte, ha deciso di festeggiare il suo compleanno sulla spiaggia
di Rosa Marina con una partita di
pallanuoto, assieme ai suoi amici di
sempre.
Estremamente determinato, Lorenzo
fin da piccolo ha vissuto intensamente la sua vita e soprattutto lo sport,
superando barriere e convivendo
con la sua disabilità.
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Il Torneo vuol essere un momento
corale per condividere, in maniera profonda, l’essenza “etica” dello
sport, come momento in cui TUTTI
assieme possiamo preparaci a “vivere” intensamente gareggiando,
divertendoci e realizzando i nostri
sogni.
Quest’evento vuol rappresentare gli
ideali di Dynamo Camp e del suo fondatore Paul Newman: ritrovarsi tutti
assieme in un “luogo” dove i ragazzi

tornino ad essere ragazzi, superando i propri limiti e dove il divertimento e lo sport sono una
cosa molto seria.
Ulteriore obiettivo di questa giornata è sensibilizzare le istituzioni del mondo dello sport,
all’inclusione della pallanuoto, tra le discipline
paraolimpiche

Eventi
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Dintorni e natura
Il territorio di Rosa Marina è caratterizzato dalla
macchia mediterranea che la circonda e dalle dune
costiere che ne delimitano e proteggono le belle
spiagge. E’ un ecosistema unico e affascinante, ma
delicato ed è quindi necessario adottare misure di
tutela per preservarlo dal forte impatto delle migliaia
di villeggianti dei mesi estivi. Dal 2014 Rosa Marina
è sotto la tutela dell’Ente Parco delle Dune Costiere
e, in collaborazione con questo, sono state adottate
una serie di misure di protezione ambientale, come
le passerelle e le piazzole in legno ad alta accessibilità, le staccionate che delimitano la duna e così via.
Tuttavia gli unici veri tutori del nostro ambiente naturale siamo noi stessi, con pochi semplici atti possiamo fare molto:
attraversiamo, dunque, la macchia mediterranea
esclusivamente sui camminamenti predisposti;
non arrampichiamoci sulle dune, non accendiamo
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fuochi; evitiamo il deposito di spiaggine e ombrelloni
lungo le staccionate.
cicche e mozziconi di sigarette vanno lasciati negli
appositi contenitori sulla spiaggia;
limitiamo la produzione dei rifiuti, incrementiamo la
raccolta differenziata e rispettiamo il calendario della
raccolta predisposto dal Comune di Ostuni;
usiamo con parsimonia l’acqua delle docce e dei
lavapiedi, evitando l’uso di saponi e shampoo;
lasciamo le auto nelle nostre ville e usiamo i minibus
e i taxi elettrici. In ogni caso il rispetto rigoroso dei
divieti di sosta è una forma di rispetto per l’ambiente
e per gli altri consorziati;
invitiamo i nostri ospiti a parcheggiare nei comodi
parcheggi di scambio e a utilizzare i mezzi pubblici.
Cerchiamo di vivere una vacanza serena, nel rispetto reciproco e dell’ambiente che ci circonda.

I PARCHI E LE AREE NATURALISTICHE
Il tratto di costa tra la provincia di Brindisi e di Lecce,
che va da Torre Canne fino a Torre Chianca nella marina di Lecce, è un territorio prevalentemente pianeggiante. I corsi d’acqua sono di modeste dimensioni,
in prevalenza a carattere torrentizio. Molti di essi, per
alcuni tratti, si affossano all’interno di “lame”, canaloni
rocciosi di origine carsica. La costa si presenta sabbiosa (da Torre a Canne Torre San Leonardo) a tratti
rocciosa, bassa (Torre Guaceto) oppure a falesia (Torre Mattarelle), che si eleva non oltre 10 m sul mare.
Per il resto è sabbiosa, accompagnata da un cordone
dunare normalmente appena abbozzato, che però
localmente può presentare dimensioni considerevoli, come nel caso dell’arenile ad est di Punta Penna
Grossa, nella Riserva di Torre Guaceto, o quello del
tratto di costa tra Torre Canne e Torre San Leonardo.
L’olivo è un elemento fondamentali del paesaggio.
Ostuni e Fasano fanno parte della cosiddetta “Strada
del Parco agrario degli olivi secolari dell’Alto Salento”
che valorizza il paesaggio degli oliveti millenari presenti nella zona pianeggiante prospiciente al mare.
Le strade statali 379 e 16, rappresentano le principali vie di comunicazione consentendo di raggiungere
rapidamente sia i centri abitati che le diverse aree di
interesse naturalistico.

IL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DUNE
COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE SAN
LEONARDO
Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo, si estende nei territori di Ostuni e Fasano su circa 1.100 ettari, lungo 8
km di costa e che si inoltra verso le aree agricole inter-
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ne occupate da oliveti plurisecolari. Il Parco prende il
nome dai lunghi cordoni dunali che separano dal mare
le zone umide. Istituito con L.R. 31 del 2006, il Parco
Regionale include anche un Sito di Importanza Comunitario, il SIC “Litorale brindisino” ai sensi della Dir.
Habitat (92/43/CEE) facente parte della rete europea
“Natura 2000” che mira a custodire habitat naturali e
specie vegetali e animali che rischiano di scomparire.
In particolare, il SIC IT9140002 denominato “Litorale
brindisino” è caratterizzato da alcune zone umide costiere che rivestono un importante valore per specie
rare e minacciate dell’ avifauna che vi si riproducono
o vi sostano durante le migrazioni. Esse infatti esercitano anche un ruolo d’ importanza internazionale per
la salvaguardia delle specie migratorie, principalmente acquatiche, che transitano sull’ Adriatico. Gli habitat costieri ospitano numerosi uccelli migratori che vi
fanno tappa nelle rotte fra l’Africa e l’Europa, specie
marine in via d’estinzione come le anguille nelle aree
umide, e ginepri secolari.
Nelle aree interne, attraversate dall’antica via Traiana,
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nonchè via Francigena del Sud, la biodiversità delle lame, i pascoli
e gli olivi monumentali fanno da cornice a masserie storiche ed
importanti siti di pregio culturale, tra cui un Dolmen dell’età del
bronzo, alcuni insediamenti rupestri e frantoi ipogei.
A partire dai 10-12 metri di profondità, nei fondali sabbiosi si estendono le prateria di Posidonia oceanica, una pianta marina endemica
del Mediterraneo, paragonabile, per moltissime funzioni, alle foreste
tropicali. Dai lunghi cordoni dunali coperti con la rara vegetazione a
ginepro (con alcuni esemplari monumentali di 500-600 anni) si passa alle zone umide retrodunali dove insistono fragili ambienti a salicornieto e giuncheto che ospitano numerosi uccelli migratori
L’ area è fruibile attraverso un sistema di sentieri e passarelle sospese
tra gli stagni ed i bacini di antichi impianti di acquacoltura risalenti al
1500, tra questi Fiume Tavernese, Fiume Piccolo, Fiume Grande e
Fiume Morelli, dove sono ancora allevati, con metodi tradizionali e biologici, anguille e cefali. Dagli stagni retrodunali, si giunge alle dune fossili coperte da vegetazione pseudo steppica con splendide fioriture di
orchidea e alle aree agricole dell’ entroterra interessate dalla presenza
di oliveti monumentali plurisecolari, molti dei quali hanno la stessa età
della via Traiana, importante via romana di comunicazione, risalente al
109 d.C. Questa strada attraversa tutta la piana olivetata dall’ antica
Egnazia in agro di Fasano fino ad Ostuni e procede in direzione Brindisi fino a raggiungere le colonne romane dell’ antico porto.
Il Parco delle Dune Costiere è uno dei due parchi italiani ad essere
certificato con la Fase II della CETS (Carta Europea per il Turismo
Sostenibile) per il lavoro svolto in questi anni con le imprese turistiche e le aziende agricole e agrituristiche che operano nell´agro di
Fasano e Ostuni. In linea con gli impegni per una fruizione sostenibile sono stati strutturati degli itinerari all’interno dell’area Parco
e dei servizi di fruizione per garantirne la conservazione e la tutela
attraverso la conoscenza.
Il Parco ha tre Centri visite tra cui l’Albergabici (ex Casa Cantoniera ANAS), la Casa del Parco (ex Stazione di Fontevecchia) e
lla Casa del Mare (ex lido Stefhan), dove sono stati attivati servizi
informativi e di fruizione.

Dintorni e natura

PARCO NATURALE REGIONALE
“DELLE DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE
A TORRE SAN LEONARDO”
Escursioni e visite guidate si effettuano
su prenotazione.
(info@parcodunecostiere.org/
www.parcodunecostiere.org)
CENTRI VISITE

L’AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO
Torre Guaceto si estende per 1.100 ettari, su di un territorio caratterizzato da un mosaico complesso di ambienti
naturali e agricoli dalla sorprendente biodiversità. Tre sono
gli ambienti naturali più importanti della Riserva: il litorale, la macchia mediterranea e la zona umida. Sono tante le specie che frequentano questo ambiente nei mesi
dell’anno, per ricercare il cibo o per riposare durante la
migrazione.
Lungo tutta la linea di costa della Riserva, gli arenili di sabbia si alternano a brevi tratti di scogliera, dietro la duna
numerose specie di arbusti sempreverdi crescono a stretto contatto l’uno con l’altro e si addensano a costituire le
comunità di macchia mediterranea e di gariga.
Dietro la duna, dove la falda acquifera affiora, la cannuccia
domina incontrastata. Insieme ad essa poche altre specie, come la campanella, che utilizza i fusti della cannuccia
come tutori su cui arrampicarsi per esporre al cielo i suoi
grandi fiori bianchi.
Gli animali più frequenti ed appariscenti sono gli uccelli.

Albergabici: SS16 km 870 – Montalbano
di Fasano (BR)
Servizi attivi: Informazioni,
Pernottamento, Laboratori didattici e
naturalistici, Passeggiate naturalistiche,
Ciclopasseggiate, Noleggio Bici, Trekking,
Birdwatching, Cooking Class, Workshop,
Eventi
Casa del Parco: Ex stazione ferroviara di
Fontevecchia
Contrada Fontevecchia
Servizi attivi: Informazioni, Laboratori
didattici e naturalistici, Passeggiate
naturalistiche, Trekking, Workshop, Eventi
Casa del Mare: Contrada Fiume Morelli
Servizi attivi: Informazioni, Corso di Apnea,
Snorkeling, Laboratori didattici e naturalistici,
Passeggiate naturalistiche, Birdwatching,
Ciclopasseggiate, Noleggio bici, Trekking,
Cooking Class, Workshop.
Servizi aggiuntivi del Parco: escursione
con mezzi elettrici, escursioni in barca
ed escursioni speleologiche
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Alcuni trascorrono tutta la vita in questo habitat,
come il tarabuso, altri, come gli storni e le rondini,
lo utilizzano solo di notte per riposare. Altri uccelli
palustri, come la folaga ed il tuffetto, costruiscono
grandi nidi galleggianti ancorati alle piante. Là dove
la salinità dell’acqua è meno elevata vivono anche
anfibi e rettili tra cui la testuggine d’acqua.
Nel mare di Torre Guaceto la diversità degli ambienti
sommersi e le numerose specie di pregio naturalistico hanno determinato l’inserimento dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto all’interno della Lista delle
Aree Specialmente Protette del Mediterraneo per la conservazione della Biodiversità.

IL PARCO NATURALE REGIONALE SALINA
DI PUNTA DELLA CONTESSA
Il Parco ha una superficie di 950 ettari è localizzato sulla costa a sud della città di Brindisi.
La principale peculiarità dell’area è la presenza di
alcuni specchi d’acqua retrodunali che tendono a
prosciugarsi in estate.
La forte oscillazione del livello idrico e del grado di
salinità sono i presupposti per l’instaurarsi di comunità vegetali particolari, tra cui si citano quella
a erba dei chiozzi spiralata, a lisca marittima, lo spartineto, il giuncheto a giunco foglioso, i salicornieti
perenni, le comunità annuali a salicornia annuale, cressa e granata irsuta. Rilevante è la presenza di
garighe ad erica pugliese e timelea barbosa. Nel Parco sono segnalate, tra gli uccelli, circa 14 specie
nidificanti e molte appartenenti ad altre categorie fenologiche che risultano d’interesse internazionale. Tra
le specie più comuni: l’airone bianco e l’airone cenerino, il fischione ed il codone. Qui nidifica il cavaliere
d’Italia e il fraticello.In inverno è possibile osservare anche il fenicottero e la spatola, il cigno reale e il chiurlo.
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