ALTAMURA SPRING TIME!
Aperture straordinarie, laboratori creativi, escursioni naturalistiche, passeggiate
narrative, tour serali, musica, degustazioni a tema, attività per non vedenti, urban
game, letture animate e presentazioni di libri nei luoghi della Rete Museale (e non
solo).
ALTAMURA
MUdA|Palazzo Baldassarre - Centro Visite Lamalunga - Infopoint di Via Treviso - Museo
Nazionale Archeologico di Altamura - Museo Etnografico dell’Alta Murgia
31 marzo / 30 giugno 2019
Con l’arrivo della primavera la Rete Museale Uomo di Altamura si presenta con un fitto
calendario di appuntamenti per trascorrere insieme i prossimi weekend primaverili. Dal 31 marzo
al 30 giugno 2019 diverse attività in programma nei luoghi della Rete Museale e negli altri siti di
interesse, rivolte a tutti, alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità attraverso archeologia,
arte, storia, gastronomia e natura.
L’offerta culturale si articola in escursioni naturalistiche, passeggiate narrative, laboratori didattici,
letture animate, urban game, degustazioni a tema, concerti, esposizioni e attività con ampia
accessibilità.
...................................................................

Domenica 31 marzo, ore 9.00
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Escursione Lamalunga - Grotta della Capra e Ipogeo dei Canadesi
Il percorso parte dal Centro Visite Lamalunga in direzione Grotta della Capra, percorrendo il
sentiero che costeggia l’ingresso alla grotta dell’Uomo di Altamura. L’escursione naturalistica
prosegue verso la contrada Cinque Poderi e attraverso i pascoli della Murgia e vecchie trincee
ferroviarie si giunge all’Ipogeo dei Canadesi, con testimonianze lasciate dai soldati canadesi nel
1943. Prima di rientrare al Centro Visite una tappa alla “calcara”, antica fornace per la produzione
della calce.
Info:
- Meeting point Centro Visite Lamalunga, SP 157 per Quasano
- Grado di difficoltà: medio
- Lunghezza: 7 km ca percorso ad anello
- Durata 4 h ca
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 5,00
Domenica 7 aprile, ore 17.00
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE

Altamura Wine & Tour
Un tour serale che parte dal MUdA|Palazzo Baldassarre e prosegue tra i tesori nascosti del centro
storico, alla scoperta di chiese, palazzi nobiliari e i caratteristici claustri. Visiteremo infine un’antica
cantina del 1500 realizzata in una grotta nel cuore del centro antico, dove gusteremo insieme un
aperitivo con assaggio guidato di vini e prodotti tipici.
(in collaborazione con Cantina Frrud – Museo del Vino)
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione)
Ridotto: € 4,00 (6-13 anni)
Sabato 13 aprile, ore 10.30
> INFO POINT ALTAMURA

Altamura tra misteri e leggende
Un percorso suggestivo che parte da Palazzo Baldassarre e si snoda attraverso i vicoli del centro
storico e i luoghi legati ad antiche storie e leggende come quella di “Mezzo Mantello”.
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
- Durata 3 h ca
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 7,00
Ridotto: € 3,00 (6-13 anni)
Domenica 14 aprile, ore 9.30
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Le 100 erbe dalla Murgia al liquore
Nella suggestiva lama in contrada Curtolirizzi conosceremo le principali piante spontanee presenti
nel territorio dell’Alta Murgia e i loro utilizzi in campo etnobotanico, dal liquore centerbe ai rimedi
casalinghi.
Info:
- Meeting point Centro Visite Lamalunga, SP 157 per Quasano
- Grado di difficoltà: facile
- Lunghezza: 4 km ca andata e ritorno
- Partecipanti max 20
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 5,00
ridotto € 2,00 (6-12 anni)
Domenica 14 aprile, ore 16.00
> INFO POINT ALTAMURA

Costruiamo un castello
Dopo aver illustrato le parti principali che contraddistinguono un castello medievale, ogni
partecipante monterà il proprio prototipo di castello per ripercorrere il viaggio di Federico II di
Svevia, Stupor Mundi di Puglia, accompagnati da una dolce creatura, Bianca Lancia.
Info:
- Consigliato: 5-11 anni
- Durata 2 h
- Prenotazione obbligatoria

Costi: € 5,00
Venerdì 26 aprile, ore 10.30
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Dall’Uomo di Altamura a Federico II/ SPECIAL FEDERICUS
Una passeggiata narrativa 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 strettamente legate
alla città, l’Uomo di Altamura, importante reperto fossile rinvenuto nella grotta di Lamalunga, e
l’imperatore svevo Federico II, artefice della rinascita della città.
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 7,00 (solo visita)
Ridotto: € 3,00 (6-13 anni)
Sabato 4 maggio, 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 segreti del celebre pane di Altamura DOP con una degustazione
finale di prodotti locali.
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione)
Ridotto: € 4,00 (6-13 anni)
Domenica 5 maggio, ore 16.00
> INFO POINT ALTAMURA

Fossili e giganti del passato
I partecipanti potranno rivivere la meraviglia di una terra che si crea e si trasforma e come dei veri
paleontologi cimentarsi nell’analisi, nello studio, nel confronto di fossili marini e scheletri di
dinosauri. L’attività simulerà le diverse fasi del lavoro di scavo paleontologico e la classificazione
di resti fossili attraverso la manipolazione diretta dei materiali con una spiccata interattività.
Info:
- Consigliato: 5-11 anni
- Durata 2 h
- Prenotazione obbligatoria
Costi: € 5,00
Sabato 11 maggio, ore 15.30
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Carta, forbice, SASSO!
Un nuovo laboratorio rivolto a bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della geologia
e scoprire il fenomeno carsico.
Info:
- Consigliato: 6-14 anni
- Durata 1 h

- Partecipanti max 15
- Prenotazione obbligatoria
Costi: € 3,00
Domenica 12 maggio, ore 10.30
> MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO
Libae Rassegna Artistico-Culturale
Terzo Appuntamento con la Rassegna Culturale e Artistica LIBAE: un sogno lungo 150.000 anni.
Prosegue la narrazione legata da un filo conduttore, il racconto di Libae, donna che si sposta su vie
e percorsi preistorici, un racconto animato da arte, musica, ricostruzioni, allestimenti, che
consentiranno di rivivere attraverso differenti linguaggi quel mondo mai perduto.
Info:
- Consigliato: per tutti
- Durata 3 h
- Per info contattare l’Infopoint Via Treviso
Costi: ingresso libero
Sabato 18 maggio, ore 16.00
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Persefone e il ciclo delle stagioni
Lettura animata e laboratorio ludico rivolti ai più piccoli per ripercorrere il mito greco di Persefone
e il ciclo delle stagioni e della vita.
Info:
- Consigliato: 5-10 anni
- Durata: 1 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Partecipanti max 10
Costi: € 4,00
Sabato 18 maggio, ore 16.00
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Alla scoperta dei fossili
Un divertente laboratorio per i bambini alla scoperta dei fossili.
Info:
- Consigliato: 5-10 anni*
- Durata 2 h
- Max 20 partecipanti
- Prenotazione obbligatoria
Costi: € 3,00
Domenica 19 maggio, ore 18.00
> MUSEO ETNOGRAFICO DELL’ALTA MURGIA
Libae Rassegna Artistico-Culturale
Quarto appuntamento con la Rassegna Culturale e Artistica LIBAE: un sogno lungo 150.000 anni.
Prosegue la narrazione legata da un filo conduttore, il racconto di Libae, donna che si sposta su vie
e percorsi preistorici, un racconto animato da arte, musica, ricostruzioni, allestimenti, che
consentiranno di rivivere attraverso differenti linguaggi quel mondo mai perduto.
Info:
- Consigliato: per tutti
- Durata 3 h
- Per info contattare l’Infopoint Via Treviso
Costi: ingresso libero

Sabato 25 maggio, ore 10.30
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura: a spasso con l’Archeologo
Una passeggiata narrativa per conoscere la storia del Neanderthal che ha reso celebre la città,
trovandoci faccia a faccia con la riproduzione a grandezza naturale dell’Uomo di Altamura al
Museo Archeologico Nazionale. Il viaggio continua con la narrazione delle vicende del centro
preromano di Altamura, concludendosi presso i resti dell’impianto
difensivo megalitico che
racchiudeva il centro antico.
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
Costi:
Intero: € 7,00
Ridotto: € 3,00 (6-13 anni)
Domenica 26 maggio, ore 18.00
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Libae Rassegna Artistico-Culturale
Prosegue il racconto di Libae: lettura in prosa, concertino, estemporanea, mostra, allestimenti con
piante e fiori endogeni, giocoleria e mercatini artigianali.
Info:
- Consigliato: per tutti
- Durata 3 h
- Per info contattare l’Infopoint Via Treviso
Costi: ingresso libero
Sabato 1 giugno, 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 segreti del celebre pane di Altamura DOP con una degustazione
finale di prodotti locali.
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione)
Ridotto: € 4,00 (6-13 anni)

Sabato 1 giugno, ore 16.00
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Laboratorio di marionette: i dinosauri
Un divertente laboratorio per i bambini che utilizzando materiali di riciclo proveranno a costruire
delle simpatiche marionette e conosceranno meglio il mondo dei dinosauri.
Info:
- Consigliato: 5-10 anni
- Durata 2 h
- Max 15 partecipanti
- Prenotazione obbligatoria
Costi: € 8,00

Domenica 2 giugno, ore 17.00
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura Wine & Tour
Un tour serale che parte dal MUdA|Palazzo Baldassarre e prosegue tra i tesori nascosti del centro
storico, alla scoperta di chiese, palazzi nobiliari e i caratteristici claustri. Visiteremo infine un’antica
cantina del 1500 realizzata in una grotta nel cuore del centro antico, dove gusteremo insieme un
aperitivo con assaggio guidato di vini e prodotti tipici.
(in collaborazione con Cantina Frrud – Museo del Vino)
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione)
Ridotto: €4,00 (6-13 anni)
Sabato 8 giugno, ore 16.00
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura GAME
Un viaggio avvincente per piccoli esploratori che andranno alla ricerca di dettagli per scoprire la
città e il suo patrimonio storico e culturale.
Info:
- Consigliato: 5-10 anni
- Durata: 1 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Partecipanti max 10
Costi: € 4,00
Domenica 9 giugno, ore 10.00
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
La Grotta Invisibile
Escursione alla Grotta della Capra rivolta a ipovedenti e non vedenti che, grazie a specifiche
attrezzature e guidati da esperti, avranno l’opportunità di esplorare un luogo inusuale.
Info:
- Durata 2 h
- Prenotazione obbligatoria
Costi: ingresso libero
Domenica 16 giugno, ore 18.00
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Libae Rassegna Artistico-Culturale
Prosegue il racconto di Libae: lettura in prosa, concertino di chitarra e tromba, estemporanea,
mostra, allestimenti con piante e fiori di stagione, giocoleria e mercatini artigianali.
Info:
- Consigliato: per tutti
- Durata 3 h
- Prenotazione contattare l’Infopoint Via Treviso
Costi: ingresso libero
Venerdì 21 giugno*
> MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO
Festa della Musica 2019
Nel giorno del solstizio d’estate torna al Museo Archeologico Nazionale di Altamura l’atteso

appuntamento con la Festa della Musica 2019: venerdì 21 giugno la musica sarà protagonista
assoluta trasformando gli spazi del museo in un vero e proprio palcoscenico.
Info:
- Consigliato: per tutti
- Orari: da confermare*
Costi: ingresso libero
Sabato 22 giugno, ore 10.30
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Dall’Uomo di Altamura a Federico II
Una passeggiata narrativa 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 strettamente legate
alla città, l’Uomo di Altamura, importante reperto fossile rinvenuto nella grotta di Lamalunga, e
l’imperatore svevo Federico II, artefice della rinascita della città.
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 7,00 (solo visita)
Ridotto: € 3,00 (6-13 anni)
Domenica 23 giugno, ore 10.30
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura: a spasso con l’Archeologo
Una passeggiata narrativa per conoscere la storia del Neanderthal che ha reso celebre la città,
trovandoci faccia a faccia con la riproduzione a grandezza naturale dell'Uomo di Altamura al
Museo Archeologico Nazionale. Il viaggio continua con la narrazione delle vicende del centro
preromano di Altamura, concludendosi presso i resti dell’impianto
difensivo megalitico che
racchiudeva il centro antico.
Info:
- Meeting point Palazzo Baldassarre
Costi:
Intero: € 7,00
Ridotto: € 3,00 (6-13 anni)
Domenica 30 giugno, ore 18.00
> INFO POINT ALTAMURA
Libae Rassegna Artistico-Culturale/ Evento Conclusivo
Il lungo viaggio di Libae giunge al termine con concertino in stile urban, musica hip hop,
underground, estemporanea, mostra di artisti, writers, fumettista e la presentazione del prodotto
finale, realizzato grazie alla collaborazione degli artisti che hanno partecipato alla rassegna.
Info:
- Consigliato: per tutti
- Durata 3 h
Costi: ingresso libero
...................................................................
FEDERICUS FESTA MEDIEVALE
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
25-26-27-28 aprile 2019, ore 10-23.30

Quattro giorni di aperture speciali e orari di visite prolungati
(ultimo ingresso ore 23.00)
“MA CHE BEL CASTELLO! DAGLI AGI AI DISAGI”
> MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO
In occasione della grande festa medievale Federicus che si svolge ad Altamura, giunta all’VIII
edizione con il tema “Li Agi”, il Museo Archeologico Nazionale di Altamura partecipa al grande
evento con due tavole rotonde:
Venerdì 5 aprile, ore 17.00
Presentazione del libro “Castel del Monte. La storia e il mito” di Massimiliano Ambruoso per dare
una risposta scientificamente corretta ai tanti quesiti che riguardano l’imponente fortezza
federiciana, patrimonio dell’UNESCO.
Modera il prof. Pasquale Cordasco
Venerdì 12 aprile, ore 11.00
Presentazione della “Nuova Guida ai percorsi di visita del Sito UNESCO di Castel del Monte”. La
breve guida darà al visitatore uno strumento prezioso per leggere l’armonia dell’architettura,
l’amenità degli spazi e la simbologia degli elementi decorativi del Castello più famoso e intrigante
non solo della Puglia.
L’autore condurrà il pubblico in una visita simulata dove, attraverso commenti e proiezione di
immagini, metterà in evidenza anche gli aspetti peculiari e meno noti del monumento.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Le singole prenotazioni potranno essere effettuate:
- contattando per il MUdA|Palazzo Baldassarre lo staff al numero 340 26 45 147 (dal martedì alla
domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18), inviando una mail all’indirizzo
palazzobaldassarre@gmail.com, scrivendo sulla pagina Facebook e Messenger @reteuomodialtamura,
oppure recandosi di persona presso Via F.lli Baldassarre, 1
- contattando per il Centro Visite Lamalunga il personale al numero 339 61 44 164, inviando una mail
all’indirizzo info@carsismo.it, scrivendo un messaggio privato sulla pagina Facebook oppure recandosi di
persona presso Strada Provinciale 157 per Quasano
- 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

