
Istituto comprensivo  

Polo III 
Comune di Galatina 

La CICORIA di Galatina, detta anche Mammalura, è co-

nosciuta col nome di Puntarella, perché sua prerogativa è 

quella di emettere numerosi germogli “a punta” , i cosid-

detti ciccioli, che possono essere consumati sia crudi che 

cotti. Si semina in tarda estate e si raccoglie durante l'in-

verno. La prima produzione è costituita da un cespo 

di germogli raccolti al centro della pianta; dopo il primo ta-

glio, la pianta continua ad emettere altri germogli separa-

tamente gli uni dagli altri. I ciccioli vanno quindi recisi alla 

loro base, lasciando intatta la pianta.  

 

TAPPA ORARIO 

Capolinea Cicoria 

Via Potenza (Villetta) 
7:55 

Fermata Patata 

Piazzale Chiesa Cuore Immacolato 
8:05 

Arrivo Meloncella (Polo III) 8:20 

SCOPRI DI PIU’ 

CON IL QRCODE! 

CAPOLINEA  

CICORIA 

             Per ulteriori INFO: 

    
 SCN - Progetto “MONITOR 6017” 

  

  comunedigalatinascn@gmail.com 

 
 Comune di Galatina - Palazzo Bardoscia  

 Ufficio Ambiente - Servizio Civile Universale 



Istituto comprensivo  

Polo III 
Comune di Galatina 

La PATATA SIEGLINDE, o patata di Galatina, è 

ampiamente diffusa nel Salento e sulle coste pugliesi 

dello Ionio. Qui il clima favorevole permette due raccol-

te annue: una con semina a febbraio-marzo ed una con 

semina a luglio-agosto. I tuberi sono di forma piutto-

sto allungata, la buccia è gialla, come la polpa. Nella 

cottura tende a restare abbastanza integra, cioè non 

si sfalda, ed è perciò indicata soprattutto per 

le insalate. La produzione ottimale avviene nella terra 

rossa tipica del Salento. È una varietà novella, in com-

FERMATA  

PATATA 

SCOPRI DI PIU’ 

CON IL QRCODE! 

             Per ulteriori INFO: 

    
 SCN - Progetto “MONITOR 6017” 

  

  comunedigalatinascn@gmail.com 

 
 Comune di Galatina - Palazzo Bardoscia  

      Ufficio Ambiente - Servizio Civile Universale 

 

TAPPA ORARIO 

Capolinea Cicoria 

Via Potenza (Villetta) 
7:55 

Fermata Patata 

Piazzale Chiesa Cuore Immacolato 
8:05 

Arrivo Meloncella (Polo III) 8:20 



Istituto comprensivo  

Polo III 
Comune di Galatina 

La MELONCELLA, detta anche Pupuneddhra, è un 

mix tra melone e cetriolo coltivato da secoli in Puglia. È 

un ortaggio appartenente alla famiglia dei meloni, di 

forma cilindrica, di colore verde chiaro con una buccia 

ricoperta di una sottile peluria. Ha una polpa chiara, 

fresca, succosa e croccante e deve essere consumato 

crudo. La coltivazione della Meloncella avviene in 

terreni fertili e profondi, la semina avviene tra marzo 

e luglio e la raccolta dei frutti inizia dopo due mesi. La 

pianta può produrre fino a 30 frutti per tutto il 

periodo di raccolta che si aggira intorno ai 60 giorni. 

ARRIVO  

MELONCELLA 

TAPPA ORARIO 

Capolinea Cicoria 

Via Potenza (Villetta) 
7:55 

Fermata Patata 

Piazzale Chiesa Cuore Immacolato 
8:05 

Arrivo Meloncella (Polo III) 8:20 

SCOPRI DI PIU’ 

CON IL QRCODE! 
 

             Per ulteriori INFO: 

    
 SCN - Progetto “MONITOR 6017” 

  

  comunedigalatinascn@gmail.com 

 
 Comune di Galatina - Palazzo Bardoscia  
 Ufficio Ambiente - Servizio Civile Universale 

     Via Maria D’Enghien, snc 


