
la Varanea
Programma completo dell'evento

18 Agosto 2018
Località Bagno di Varano

· ORE 10.00 Apertura Museo del Territorio e della Cultura Lagunare
· ORE 10.30 Visite guidate ai “Pannoni” e passeggiate con piccole guide
· ORE 11.30 Gare di canoa dei bambini
· ORE 12.30 Degustazioni di prodotti locali

Località Crocefisso di Varano
· ORE 16.30 “Aquiloni in volo” e aperitivo in riva al Lago

Località Bagno di Varano
· ORE 18.00 Dimostrazione di tecniche di pesca in laguna
· ORE 18.30 Incontro di animazione territoriale sui lavori di miglioramento

ambientale del Lago e le future opportunità di lavoro a cura dell’Ente Parco Nazionale
del Gargano. Presentazione del progetto SAC-SISTEMI AMBIENTALI E CULTURALI
finalizzato alla valorizzazione e gestione integrata di beni ambientali e culturali già
esistenti attraverso azioni di supporto alla memoria storica, la vita, la cultura, le
tradizioni e le relazioni tra ambiente naturale ed ambiente antropizzato

· ORE 19.30 Show cooking e apertura degli stand di degustazione a base di prodotti
locali e “Vincotto di fichi” con intrattenimento musicale

***

19 Agosto 2018
Località Bagno di Varano

· ORE 10.00 Apertura Museo del Territorio e della Cultura Lagunare
· ORE 10.00 Estemporanea di Pittura “Lago, io ti vedo così”
· ORE 10.30 Visite guidate ai “Pannoni” e passeggiate con piccole guide
· ORE 11.00 Tour in barca nel lago
· ORE 12.30 Degustazione prodotti locali
· ORE 15.00 Tour in barca nel lago

Località San Nicola Imbuti
· ORE17.00 Processione nel lago fino a Bagno di Varano

Località Bagno di Varano
· ORE 17.30 Tavola rotonda sul tema "Lago di Varano: sviluppo ecosostenibile e

strategie per una valorizzazione territoriale condivisa" a cui partecipano: Claudio
Costanzucci Paolino, sindaco di Cagnano Varano; Carlo Guerra, sindaco di Ischitella;
Rocco Di Brina, sindaco di Carpino; Raffaele D'Adamo, direttore ISMAR-CNR di
Lesina; Carmela Strizzi, direttrice f.f. dell'Ente Parco Nazionale del Gargano; Giampiero
di Lella, responsabile UTC Comune Cagnano Varano



· ORE 18.30 Gara dei sandali - sfida tra i comuni di Cagnano Varano e Ischitella
· ORe 19.30 Premiazioni delle varie competizioni
· ORE 20.00 Show cooking e apertura stand di degustazione a base di prodotti

locali e “Vincotto di fichi”
· ORE 21.00 Concerto finale
· ORE 24.00 Spettacolo di fuochi pirotecnici nell’acqua.


