
 

 

NATALE AL MUSEO DELL’UOMO DI 

ALTAMURA 

Aperture straordinarie, passeggiate narrative, discese speleologiche urbane, 

incontri a tema, libri e letture animate, laboratori e degustazioni al Museo 

dell’Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre 
 

ALTAMURA 

MUdA|Palazzo Baldassarre  
21 dicembre 2019 / 6 gennaio 2020 
 

A conclusione di un anno ricco di collaborazioni e nuove attività, la Rete Museale Uomo di 

Altamura propone dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 una serie di appuntamenti al Museo 

dell’Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre per trascorrere insieme le giornate di festa. 
La magia e la suggestione del Natale faranno da cornice a numerose attività pensate per tutti: 
bookcrossing, incontri a tema, libri, letture animate e laboratori creativi, passeggiate narrative alla 
scoperta della nostra storia antica e discese speleologiche urbane. 
Aperture straordinarie del Museo dell’Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre e del Centro Visite 
Lamalunga per vivere il Natale nei luoghi della cultura. 
 
................................................................... 

 
 

Sabato 21 dicembre, ore 18.00 

> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE 

“D’incanto il terrore - Storia di combattenti e pazzi furiosi" 

Presentazione del libro di Gianluca Tirozzi 

Racconto autobiografico di un ex maresciallo del ROS Carabinieri, impegnato nel contrasto al 
terrorismo islamista in Italia e all’estero, fra aneddoti personali e professionali, riflessioni politiche 
e umorismo. 
 
Info: 

- ingresso libero 
 
 

Domenica 22 dicembre, ore 18 

> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE  

BookCrossing & Wine- Condividi la cultura: prendi un libro, lascia un libro! 

Hai un libro che ti è piaciuto particolarmente e vorresti che qualcun altro leggesse? Oppure un 
libro che non ti è piaciuto ma che a qualcun altro potrebbe interessare? È il momento giusto per 



scambiarlo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dei libri che vogliono condividere la 
passione per la lettura, tra musica, buon vino e atmosfera natalizia. 
 

Info: 
- Durata: 2 h ca. 
- Consigliato: tutti 
- Partecipazione gratuita 
 
 

Sabato 28 dicembre, 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 

Costo: 
Intero: € 7,00  
Ridotto: € 3,00 (6-13 anni) 
 

 
Domenica 29 dicembre, ore 17 

> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE 
Miti e altre storie al Museo – La mela della discordia 
Laboratorio di lettura animata rivolto ai più piccoli per ripercorrere la storia della rivalità fra le divinità più 
belle dell’Olimpo. 

 

Info: 

- Consigliato: età 5-10 
- Durata: 1 h ca. 
- Prenotazione obbligatoria 
- Partecipanti max 10 

Costo: € 4,00 

 
Sabato 4 gennaio, ore 10.30 

> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE 

Altamura Leonessa di Puglia 
Una passeggiata narrativa alla scoperta di una delle pagine di storia più significative di Altamura : la 
rivoluzione del 1799, un affascinante tour nel centro antico, ripercorrendo luoghi e itinerari teatro di eventi 
che valsero alla città l’appellativo di Leonessa di Puglia. 

Info: 

- Meeting point: Palazzo Baldassarre 

- Prenotazione obbligatoria 
Costo: 
Intero: € 7,00 
Ridotto: € 3,00 (bambini 6-13 anni) 

 
 



APERTURE STRAORDINARIE 

MUDa|Palazzo Baldassarre 

- martedì 24 dicembre apertura mattutina ore 10-14 (ultimo ingresso 13.30); 

- mercoledì 25 dicembre chiuso; 

- giovedì 26 dicembre apertura regolare ore 10-13 e ore 15-18; 

- lunedì 30 apertura straordinaria mattutina ore 10-14 (ultimo ingresso 13.30); 

- martedì 31 dicembre apertura straordinaria mattutina ore 10-14.00 (ultimo ingresso 13.30); 

- mercoledì 1° gennaio apertura straordinaria pomeridiana ore 16-20 (ultimo ingresso 19.30).  

  

Centro Visite Lamalunga  

- lunedì 24 dicembre apertura straordinaria mattutina ore 10-13; 

- martedì 25 dicembre apertura straordinaria mattutina ore 10-13; 

- mercoledì 26 dicembre apertura regolare ore 10-17; 

  

- lunedì 30 dicembre apertura straordinaria mattutina ore 10-13;  
- martedì 1° gennaio orario continuato 10- 18.  
 
Nei giorni non indicati, si osserverà l'orario di apertura regolare. 

 

 

> Domenica 5 gennaio, ore 16.00 

> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE 
Aspettando la Befana #lab 
Per festeggiare l’arrivo della Befana realizziamo  insieme una coloratissima calza da appendere al camino o 
alla finestra! 
 
Info: 
-  Consigliato: bambini 6-12 anni 
- Prenotazione obbligatoria 

Costo: € 4,00  
 

Lunedì 6 gennaio, ore 11 

> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE 

La Befana vien... al MUdA 
Discesa delle “Befane Speleologiche” del CARS - Centro Altamurano Ricerche Speleologiche dal tetto di 
Palazzo Baldassarre con musica e caramelle per tutti i bambini. 
 
Info: 
- Consigliato: tutti 
- Partecipazione gratuita 
 

 

 
______________________________________________________________ 
 
 



PER INFO E PRENOTAZIONI 

 

Le 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 
 

 

................................................................... 

 
 

 

Contatti: 
Uomo di Altamura - Rete Museale 

 
rete@uomodialtamura.it 

Messenger: @reteuomodialtamura 
 

www.uomodialtamura.it 
www.facebook.com/reteuomodialtamura 

 


