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Stalle aperte
Percorso della carne in Basilicata 

    Iª Tappa - 16 maggio 2018

    Valorizzazione, tracciabilità delle 
produzioni e dichiarazione di origine

Azienda “Renato Potenza” 
Loc.  Torre Finizia, Irsina (MT)
Strada statale 655 Bradanica
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oInfo: ARA Basilicata tel. 0971 470000 | 0835 309011
info@arabasilicata.it | www.arabasilicata.it

Stalle aperte
I percorsi del latte e della carne 
in Basilicata

Un progetto 
dell’Associazione
Regionale degli Allevatori 
della Basilicata
in collaborazione con:

SAFE - Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali
Università degli Studi della Basilicata

BASILICATA

Comune di irsina

1. Metapontino
20 dicembre 2017

2. Val d’Agri

3. Marmo Platano
Melandro

4. Vulture Alto Bradano

5. Collina 
materana4. Alto Basento

3. Alto Basento

2. Pollino

5. Camastra Alto Sauro

1. Collina materana
Irsina, 16 maggio

Percorsi del latte

Percorsi della carne



PROGRAMMA

• Ore 10,00 
Arrivo in Azienda

• Ore 10,15
Presentazione della manifestazione

• Ore 10,30
Esposizione di podoliche ed ovini merinizzati

• Ore 11,30
Workshop – Valorizzazione, tracciabilità delle 
produzioni e dichiarazione di origine

• Ore 12,45
Discussione

• Ore 13,30
Degustazione prodotti tipici

• Ore 15,30
Visita al centro storico di Irsina:

• Cattedrale, Scultura di Sant’Eufemia
•  “I Bottini”, percorso delle fontane

Con il progetto “Stalle aperte” ARA Basilicata 
intende avviare un confronto sistematico tra 

allevatori, mondo della ricerca e consumatori 
per approfondire e divulgare le tecniche di 
allevamento, il benessere e l’alimentazione 
degli animali, l’ecosostenibilità e la qualità delle 
produzioni, l’origine e la tracciabilità dei prodotti.

Allo stesso tempo,  attraverso l’iniziativa “Stalle 
aperte” l’Associazione Regionale degli Allevatori 
mira a valorizzare il paesaggio agrario della 
Basilicata nel suo insieme, con l’intenzione di 
creare veri e propri itinerari fra masserie, stalle, 
laboratori, pascoli... Percorsi esperienziali che 
consentiranno a consumatori e turisti di godere 
appieno della bellezza e dei meravigliosi sapori 
che solo il mondo del latte e della carne sa offrire, 
tra mito e realtà.
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Nell’ambito della manifestazione sono previsti 
percorsi didattici per le Scuole medie inferiori, 

Istituti tecnici ed Università con l’obiettivo di far 
conoscere, a studenti e consumatori, i principi e 
le modalità dell’alimentazione del bestiame, la 
produzione, la qualità, l’origine, la tracciabilità e la 
trasformazione del latte e della gestione delle reflui 
ai fini del loro riutilizzo agronomico ed energetico.


