Rassegna internazionale di musica popolare che ripropone e promuove la musica etnica di studio e ricerca,
oltre che un momento di forte scambio culturale tra nazioni: le voci, i suoni, i ritmi e i sen9eri delle musiche
del mondo.
Cos$: ingresso libero
Giovedì 18 luglio, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Vasai della Preistoria #lab
Grazie all'impiego di an9che tecniche e strumentazione speciﬁche, i piccoli vasai saranno impegna9 nella
riproduzione di vase> di 9po preistorico.
Info:
- Durata 1,5 h ca.
- Consigliato: età 5-10
- Prenotazione obbligatoria
Cos$: € 4,00
Domenica 21 luglio, ore 17
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura Wine & Tour
Un tour serale tra i tesori nascos9 del centro storico, alla scoperta di chiese, palazzi nobiliari e i caraJeris9ci
claustri. Visiteremo inﬁne un’an9ca can9na del 1500 realizzata in una groJa nel cuore del centro an9co,
dove gusteremo insieme un aperi9vo con assaggio guidato di vini e prodo> 9pici. (in collaborazione con
Can9na Frrud – Museo del Vino)
Info:
- Mee9ng point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Cos$:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione); RidoJo: € 4,00 (età 6-13)
Giovedì 25 luglio, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura Game #kids
Un viaggio avvincente per piccoli esploratori che, guida9 da archeologi, andranno alla ricerca di deJagli per
scoprire la ciJà e il suo patrimonio storico-archeologico.
Info:
- Durata 1,5 h ca.
- Consigliato: età 7-12
- Prenotazione obbligatoria
Cos$: € 4,00
Sabato 27 Luglio, ore 10.30
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura con gusto
Un percorso dedicato alla storia dell’alimentazione dalla Preistoria ai giorni nostri. Si parte da Palazzo
Baldassarre e si prosegue verso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura per raccontare le origini
dell’agricoltura e del pane. Presso un tradizionale forno a legna conosceremo storia, tecniche e segre9 del
celebre pane di Altamura DOP con una degustazione ﬁnale di prodo> locali.
Info:
- Mee9ng point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Cos$:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione); RidoJo: € 4,00 (età 6-13)
Luglio > CENTRO VISITE LAMALUNGA
Lamalunga Bike&Ride
Stupendi panorami sulle colline murgiane, salite impietose, velocità inebrian9 e un pubblico esultante, per

questa giornata dedicata agli appassiona9 di natura e bici.
Info:
- Mee9ng point Centro Visite Lamalunga
- Per data, orari e cos9 contaJare gli organizzatori ai recapi9 in basso
Luglio > CENTRO VISITE LAMALUNGA
Trekking del Plenilunio
In compagnia delle guide escursionis9che e degli speleologi del CARS per un percorso naturalis9co lungo
traJuri e strade poderali. Trekking ed educazione ambientale soJo le stelle, immersi nei profumi intensi
delle erbe spontanee della Murgia.
Info:
- Mee9ng point Centro Visite Lamalunga
- Per data, orari e cos9 contaJare gli organizzatori ai recapi9 in basso
Giovedì 1° agosto, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
An$chi Monili #lab
Durante il laboratorio saranno realizza9 ogge> di ornamento ispira9 ai monili del passato. A conclusione
delle a>vità ad ogni partecipante sarà consegnato il lavoro realizzato.
Info:
- Durata: 2 h ca.
- Consigliato: età 7-12
- Prenotazione obbligatoria
- Max 20 partecipan9
Cos$: € 4,00
Domenica 4 agosto, ore 17
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Dall’Uomo di Altamura a Federico II
Una passeggiata narra9va alla scoperta di Altamura e il suo territorio dalla Preistoria al Medioevo, tra
Palazzo Baldassarre e il centro storico, per fare la conoscenza di due ﬁgure streJamente legate alla ciJà,
l’Uomo di Altamura, importante reperto fossile rinvenuto nella groJa di Lamalunga, e l’imperatore svevo
Federico II, arteﬁce della rinascita della ciJà.
Info:
- Mee9ng point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Cos$:
Intero: € 7,00 (solo visita); RidoJo: € 3,00 (età 6-13)
Martedì 6 Agosto, ore 20
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Suoni della Murgia
Rassegna internazionale di musica popolare, che ripropone e promuove la musica etnica di studio e ricerca,
oltre che un momento di forte scambio culturale tra nazioni: le voci, i suoni, i ritmi e i sen9eri delle musiche
del mondo.
Info:
- Mee9ng point: Centro Visite Lamalunga
Cos$: ingresso Libero
Giovedì 8 agosto, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Vasai della Preistoria #lab
Grazie all'impiego di an9che tecniche e strumentazione speciﬁche, i piccoli vasai saranno impegna9 nella
riproduzione di vase> di 9po preistorico.
Info:
- Durata 1,5 h ca.

- Consigliato: età 5-10
- Prenotazione obbligatoria
Cos$: € 4,00
Sabato 10 Agosto, ore 10.30
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura: a spasso con l’Archeologo
Una passeggiata narra9va per conoscere la storia del Neanderthal che ha reso celebre la ciJà, trovandoci
faccia a faccia con la riproduzione a grandezza naturale dell'Uomo diAltamura al MuseoArcheologico
Nazionale. Il viaggio con9nua con lanarrazione delle vicende del centro preromano di Altamura,
concludendosi presso i res9 dell’impianto difensivo megali9co che racchiudeva il centro an9co.
Info:
- Mee9ng point Palazzo Baldassarre
Cos$:
Intero: € 7,00; RidoJo: € 3,00 (età 6-13)
Domenica 18 agosto, ore 17
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura Wine & Tour
Un tour serale tra i tesori nascos9 del centro storico, alla scoperta di chiese, palazzi nobiliari e i caraJeris9ci
claustri. Visiteremo inﬁne un’an9ca can9na del 1500 realizzata in una groJa nel cuore del centro an9co,
dove gusteremo insieme un aperi9vo con assaggio guidato di vini e prodo> 9pici. (in collaborazione con
Can9na Frrud – Museo del Vino)
Info:
- Mee9ng point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Cos$:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione); RidoJo: € 4,00 (età 6-13)
Giovedì 22 agosto, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura Game #kids
Un viaggio avvincente per piccoli esploratori che, guida9 da archeologi, andranno alla ricerca di deJagli per
scoprire la ciJà e il suo patrimonio storico-archeologico.
Info:
- Durata: h 1,5 ca.
- Consigliato: età 7-12
- Prenotazione obbligatoria
Cos$: € 4,00
Sabato 24 agosto, ore 10.30
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura con gusto
Un percorso dedicato alla storia dell’alimentazione dalla Preistoria ai giorni nostri. Si parte da Palazzo
Baldassarre e si prosegue verso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura per raccontare le origini
dell’agricoltura e del pane. Presso un tradizionale forno a legna conosceremo storia, tecniche e segre9 del
celebre pane di Altamura DOP con una degustazione ﬁnale di prodo> locali.
Info:
- Mee9ng point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Cos$:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione); RidoJo: € 4,00 (età 6-13)
Giovedì 29 agosto, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
An$chi Monili #lab

Durante il laboratorio saranno realizza9 ogge> di ornamento ispira9 ai monili del passato. A conclusione
delle a>vità a ogni partecipante sarà consegnato il lavoro realizzato.
Info:
- Consigliato: età 7-12
- Durata: 2 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max 20 partecipan9
Cos$: € 4,00
Domenica 1° se_embre, ore 17
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Dall’Uomo di Altamura a Federico II
Una passeggiata narra9va alla scoperta di Altamura e il suo territorio dalla Preistoria al Medioevo, tra
Palazzo Baldassarre e il centro storico, per fare la conoscenza di due ﬁgure streJamente legate alla ciJà,
l’Uomo di Altamura, importante reperto fossile rinvenuto nella groJa di Lamalunga, e l’imperatore svevo
Federico II, arteﬁce della rinascita della ciJà.
Info:
- Mee9ng point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Cos$:
Intero: € 7,00 (solo visita); RidoJo: € 3,00 (età 6-13)
Giovedì 5 se_embre, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Mi$ e altre storie al museo #kids
LeJura animata e laboratorio ludico rivol9 ai più piccoli per ripercorrere il mito greco di Ulisse e del cavallo
di Troia.
Info:
- Consigliato: età 5-10
- Durata: 1 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Partecipan9 max 10
Cos$: € 4,00
Sabato 7 se_embre, ore 10.30
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura: a spasso con l’Archeologo
Una passeggiata narra9va per conoscere la storia del Neanderthal che ha reso celebre la ciJà, trovandoci
faccia a faccia con la riproduzione a grandezza naturale dell'Uomo diAltamura al MuseoArcheologico
Nazionale. Il viaggio con9nua con lanarrazione delle vicende del centro preromano di Altamura,
concludendosi presso i res9 dell’impianto difensivo megali9co che racchiudeva il centro an9co.
Info:
- Mee9ng point Palazzo Baldassarre
Cos$:
Intero: € 7,00; RidoJo: € 3,00 (età 6-13)
Giovedì 12 se_embre, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Vasai della Preistoria #lab
Grazie all'impiego di an9che tecniche e strumentazione speciﬁche, i piccoli vasai saranno impegna9 nella
riproduzione di vase> di 9po preistorico.
Info:
- Durata h 1,5 ca.
- Consigliato: età 5-10
- Prenotazione obbligatoria
Cos$: € 4,00

- contattando per l’Infopoint Via Treviso lo staff ai numeri 338 37 33 868/ 320 04 66 133, inviando una
mail all’indirizzo altamura@cooperativairis.net oppure recandosi di persona presso Via Treviso
- contattando il Museo Archeologico Nazionale di Altamura al numero 080 314 6409, inviando una mail
all’indirizzo pm-pug.museoaltamura@beniculturali.it oppure recandosi di persona in Via Santeramo in
Colle, 88 - Altamura (BA)

...................................................................
Contatti:
Uomo di Altamura - Rete Museale
rete@uomodialtamura.it
Messenger: @reteuomodialtamura
www.uomodialtamura.it
facebook.com/reteuomodialtamura

