L’UOMO DI ALTAMURA
“IN MASCHERA”

Laboratori creativi, escursioni naturalistiche,
passeggiate narrative, discese speleologiche urbane e
degustazioni nei luoghi della Rete Museale.
ALTAMURA
MUdA|Palazzo Baldassarre - Centro Visite Lamalunga - Infopoint di Via Treviso
3 febbraio - 3 marzo 2019
La Rete Museale Uomo di Altamura riparte con un nuovo calendario di appuntamenti per
trascorrere insieme gli ultimi weekend invernali. Dal 3 febbraio al 3 marzo 2019 diverse attività in
programma nei luoghi della Rete Museale e tra i vicoli del centro storico per coinvolgere bambini e
adulti nella scoperta del territorio attraverso la magia e la creatività.
L’offerta culturale si articola in passeggiate narrative, escursioni naturalistiche, degustazioni a
tema, letture animate, urban game e speciali laboratori, per finire tra danze e giochi didattici in
maschera dedicati ai grandi e piccoli appassionati dell’arte del travestimento e ispirati al periodo
più folle dell’anno.
...................................................................

Domenica 3 febbraio, ore 9.00
> CENTRO VISITE LAMALUNGA
Escursione al Pulo
Un’escursione naturalistica alla scoperta del Pulo di Altamura e delle sue grotte carsiche. Dopo il
pranzo a sacco percorreremo i tratturi pastorali alla scoperta del territorio dell’Alta Murgia.
Info:
Meeting point: Centro Visite Lamalunga
- Percorso: 9 km
- Durata: fino alle 16.00
- Prenotazione obbligatoria
Costi: € 5,00
Domenica 3 febbraio, ore 16.00
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Maschere Neanderthaliane #1

Il primo degli appuntamenti dedicati al Carnevale! Un laboratorio creativo rivolto ai più piccoli per
conoscere l’antica arte della cartapesta e realizzare insieme delle divertenti maschere con materiali
di recupero ispirate all’Uomo di Altamura.
Info:
- Consigliato: 7-12 anni
- Durata: 1.30 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max 10 partecipanti
Costi: € 4,00
Sabato 9 febbraio, ore 10.30
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura con gusto del Carnevale
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 che degusteremo insieme
a dolci e focacce tipiche della tradizione del Carnevale.
Info:
Meeting point: Palazzo Baldassarre
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
Intero: € 9,00 (solo visita) + € 5,00 (degustazione)
Ridotto: € 4,00 (bambini età 6-13)
Domenica 10 febbraio, ore 16.00
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Maschere Neanderthaliane #2
Dopo aver realizzato le maschere in cartapesta è arrivato il momento di decorarle! Durante il
secondo laboratorio daremo ampio spazio alla nostra fantasia e personalizzeremo le nostre creazioni
con un tocco “neanderthaliano”.
Info:
- Consigliato: 7-12 anni
- Durata: 1.30 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max 10 partecipanti
Costi: € 4,00
Sabato 16 febbraio, 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
- Prenotazione obbligatoria

Costi:
Intero: € 7,00 (solo visita)
Ridotto: € 3,00 (bambini età 6-13)
Domenica 17 febbraio, ore 16.00
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Letture animate di Carnevale
Cartoncini, glitter e colori per divertirci a realizzare delle simpatiche maschere di Carnevale. Siete
pronti a indossarle durante una coinvolgente lettura animata?
Info:
- Consigliato: 5-10 anni
- Durata: 1.30 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max 10 partecipanti
Costi: € 4,00
Sabato 23 febbraio, 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 potremo scaldarci
sorseggiando del buon vino accompagnato da alcuni prodotti locali.
(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 (bambini età 6-13)
Domenica 24 febbraio, ore 16.00
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura Game - Speciale Carnevale
A caccia di maschere nel Centro Storico
Tra i vicoli del centro storico di Altamura si nascondono misteriosi volti di pietra. Andremo alla
ricerca di bizzarri mascheroni in un divertente Urban Game dedicato al Carnevale!
Info:
Meeting point: Palazzo Baldassarre
- Consigliato: 7-12 anni
- Durata: 1 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max 10 partecipanti
Costi: € 4,00
Sabato 2 marzo, ore 17.00
> INFOPOINT ALTAMURA
Infopoint a colori

L’Infopoint si veste di colori e si prepara ad accogliere i bimbi in maschera alla sua festa di
Carnevale tra balli e giochi didattici. Niente paura se non hai ancora scelto la tua maschera, ne
realizzeremo una insieme!
Info:
- Consigliato: 5-12 anni
- Durata: 4 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
Costi:
- contattare telefonicamente l’Infopoint
Domenica 3 marzo, ore 10.30
> TORRE CIVICA DELL’OROLOGIO
La discesa dei Supereroi
Nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, tornano gli speleologi del CARS - Centro Altamurano di
Ricerche Speleologiche che vestiranno i panni dei supereroi per una avventurosa discesa dalla Torre
dell’Orologio. Tante emozioni e divertimento assicurato per grandi e piccoli!
Info:
Meeting point: Piazza Duomo
- Consigliato: tutti
Costi: gratuito
______________________________________________________________
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 175 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.

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

