
 

 

 
 

MAGGIO 2022 
 
7 maggio e 14 maggio, ore 19 - 20:30, InfoPoint Una Murgia di Idee  
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Identikit: alimurgìa - alla ricerca di erbe spontanee (tutte le età) 
Incontro conoscitivo di preparazione alle escursioni. Con Antonio Amenduni. 
 
8 maggio, ore 9-12, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Escursione: Alimurgia – Le nostre Erbe Spontanee un Valore Sconosciuto (tutte le età) 
Escursione volta alla (ri)scoperta delle tante erbe, risorsa a km e costo “Zero” che la nostra cultura 
contadina riconosceva e valorizzava anche nella nutrizione. Con Antonio Amenduni. Prenotazione 
Obbligatoria. 
 
15 maggio, ore 9-13, Parco Nazionale Alta Murgia 
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Escursione: Pane e Alimurgia (tutte le età) 
Escursione finale del ciclo Alimurgia, in cui testeremo le conoscenze apprese nelle uscite precedenti. 
Masterclass finale con degustazione a tema “Lievitazione spesso sconosciuta, farine, focacce, pane e 
lievito madre. Con Antonio Amenduni. Prenotazione Obbligatoria. 
 
20 maggio, ore 19 – 20.30, InfoPoint Una Murgia di Idee 
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Identikit: Geocultura e Transumanza (tutte le età) 
Incontro conoscitivo di preparazione alle escursioni. Con Antonio Amenduni. 
 
21 maggio, ore 9:30 – 13, Parco Nazionale Alta Murgia 
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Escursione: Geocultura e Transumanza (tutte le età) 
Escursione sull’altopiano murgiano, dall’Acquedotto Pugliese, al Tratturello Regio, ai luoghi della 
transumanza. Degustazione finale di formaggi del nostro territorio con il Maestro Assaggiatore Antonio 
Fracchiolla e con Antonio Amenduni. Prenotazione obbligatoria. 
 
21 maggio, ore 15:30-19:30, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
Caccia alla preistoria: un giorno da uomini preistorici (6 - 14 anni) 
Laboratorio di tecnica di scheggiatura Selce e ossidiana con realizzazione di strumenti preistorici, suoni 
e musica nella preistoria, e accensione del fuoco con selce e pirite. 
 
22 maggio, ore 9 - 13, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
Con le mani in pasta: manipolazione dell’argilla e realizzazione di vasellame e monili preistorici (6-14 
anni) 
Laboratorio di lavorazione dell’argilla con tecniche preistoriche per la realizzazione di vasi con la 
tecnica a colombino, vasetti miniaturistici e fusi in argilla. 
 
 
 



 

 

 
 
28 maggio, ore 15:30 – 19:30, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
Artisti con le terre: laboratorio di pittura preistorica (6 - 14 anni) 
Laboratorio pratico sulla conoscenza dei colori e le tecniche utilizzati dagli uomini nella preistoria. Le 
principali forme pittoriche e pitturazione con le tecniche preistoriche. 
 
28 maggio, dalle ore 17 fino al mattino seguente, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
APS Osservatorio Astronomico Andromeda 
Per aspera ad astra (adatto per astrofili) 
Osservazione del cielo e delle stelle, previsti una postazione astrofili, una postazione relax, bevande 
calde nella Torre. 
 
29 maggio, ore 9 – 13, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
Ornamenta: laboratorio di realizzazione di ornamenta preistoriche (6 - 14 anni) 
Laboratorio sulla lavorazione delle principali materie prime utilizzate dagli uomini preistorici per 
costruire i loro ornamenti fatti di conchiglie, rame, argilla e legno. Si realizzeranno collane e bracciali 
trovate nelle sepolture preistoriche. 
 

GIUGNO 2022 
 
Dal 6 al 16 giugno, Residenza Artistica da remoto 
Apulia Center for Art and Technology 
Questa faccia (tutte le età) 
“Questa faccia, questa fisionomia, è stato qualcuno ad affibbiartela, giusto?” Il progetto parte dagli 
archivi personali con l’idea di creare un archivio di comunità. Tutti abbiamo in casa, sotto forma di 
fotografie stampate, di negativi, o di immagini digitali sui nostri computer o cellulari, una memoria di 
vissuto, una raccolta di fotografie che possano rappresentare gli abitanti di una città in un lasso 
temporale esteso. Le fotografie verranno digitalizzate così da ottenere copie ad alta risoluzione da poter 
stampare in grande formato. Infine, l'artista prevede alcuni momenti di live talk dedicati a fotografi, 
appassionati o semplici interessati, in cui presenterà suoi lavori fotografici particolarmente rilevanti, così 
da creare un dibattito col pubblico su vari temi legati al reportage fotografico.  
 
11 giugno, ore 15:30 - 19:30, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
Costruiamo una freccia preistorica (6 - 14 anni) 
Laboratorio pratico sulla conoscenza delle principali tecniche di caccia in uso nel periodo preistorico. Si 
partirà dapprima dalla costruzione di una freccia con tecniche preistoriche e poi si faranno prove 
pratiche di tiro con l’arco in legno. 
 
12 giugno, ore 9 - 13, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
Digitopittura naturalistica (6 - 14 anni) 
Un laboratorio pratico e divertente che permetterà attraverso la digitopittura di stimolare la creatività, 
nonché dell'espressione del proprio carattere attraverso la manipolazione dei colori, utilizzando le mani al 
posto dei pennelli. 
 
 



 

 

 
 
18 giugno, ore 15:30–19:30, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
Riciclo e riuso (6 - 14 anni) 
Laboratorio di riuso creativo che ha come obiettivo di trasformare materiali di recupero in manufatti di 
vario genere: promuovere, attraverso la manualità. 
 
18 giugno, ore 19 – 20.30, InfoPoint Una Murgia di Idee 
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Identikit: Sapori di un borgo di pietra (tutte le età) 
Incontro conoscitivo di preparazione alle escursioni. Con Antonio Amenduni. 
 
19 giugno, ore 9–13, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
L’acqua e il suolo al microscopio stereoscopico (6 - 14 anni) 
È un laboratorio didattico dedicato allo studio dell’acqua e dei suoi abitanti.  
 
19 giugno, ore 15:30–19:30, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Centro Studi e Didattica Ambientale Terræ 
Analizziamo l’acqua e il suolo (6 - 14 anni) 
Attenta osservazione degli elementi di un paesaggio, il rilevamento dei parametri fisici e morfologici, 
l’individuazione di microambienti e la definizione di “qualità” del suolo. 
 
19 giugno, ore 10:30 – 13.30, Parco Nazionale Alta Murgia 
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Escursione: Sapori di un borgo di pietra (tutte le età) 
Escursione all’interno del centro storico di Ruvo di Puglia con partenza dall’InfoPoint di Una Murgia di 
Idee accompagnati da una guida turistica: torri campanarie, vicoli e ipogei sotterranei. Degustazione 
finale guidata con protagonista un vino autoctono, il Nero di Troia. Con Antonio Amenduni. 
 
24 e 25 giugno, ore 17-20, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Associazione Culturale NUR 
a sPASSO...DI FIABA (famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni) 
In una passeggiata vivremo delle esplorazioni dell’altopiano della Murgia passando tra boschi e radure 
guardandoli con gli occhi delle fiabe che verranno raccontate durante il percorso. Rielaborazione finale 
delle fiabe. 
 
26 giugno, ore 9-12 e 17-20, Torre dei guardiani di Lama Pagliaia 
Associazione Culturale NUR 
a sPASSO...DI FIABA (famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni) 
In una passeggiata vivremo delle esplorazioni dell’altopiano della Murgia passando tra boschi e radure 
guardandoli con gli occhi delle fiabe, che verranno raccontate durante il percorso. Rielaborazione finale 
delle fiabe. 
 
 
 
 
 
 



 

 

LUGLIO 2022 
 
1° luglio, ore 19:00 fino a notte, Torre dei guardiani 
Bembè arti musicali e performative  
Celìune…un cammino tra cielo e luna (tutti) 
Esperienza di cammino senza fretta, accompagnati da Peppino Carlucci, guida ufficiale del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia. L’osservazione astronomica ad occhio nudo ispirerà le performance 
artistiche che si intrecceranno con le sonorità naturali e le suggestioni dell’ambiente. Percorso ad anello 
di media difficoltà. 
 
8 luglio 19:00 - 20:30 Ex biblioteca comunale  
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
IDENTIKIT: Piacere, Ruvo di Puglia (cittadini) 
Questi incontri sono preparatori all'escursione del giorno successivo (torrioni, mura centro storico). 
L'incontro sarà allietato da focaccia e peroni torrioni centro storico 
 
9 luglio 10:30 - 13:30 Centro Ruvo di Puglia  
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Escursione: Piacere Ruvo di puglia (cittadini) 
Escursione alla scoperta di Ruvo di Puglia. Due gruppi uno a piedi, l'altro in bici, si incontreranno lungo 
il tragitto per ascoltare le guide. Al termine, degustazione  
 
10 luglio da mattina a sera, Torre dei guardiani  
Bembè arti musicali e performative  
A Mano a Mano (adulti + bambini) 
Laboratorio di teatro e musica per adulti accompagnati da un bambino. 
 
23 luglio 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00, Torre dei guardiani  
Kaos 
In scena, racconti… (musicisti e lettori) 
“Residenza Artistica” una residenza di due giorni dove si metteranno in scena musiche e testi di tradizioni 
e testi di attualità. Laboratorio musicale e di scrittura con restituzione al pubblico la sera del secondo 
giorno a cura dei RadioDervish. In pre-serata presentazione di un libro sulle tematiche attuali da parte 
di GiovanIdee Forum.  
 
23 luglio 21:30 fino a notte, Torre dei guardiani  
APS Osservatorio Astronomico Andromeda 
Fotografare il cielo (appassionati di fotografia) 
Come fotografare il cielo sfruttando gli elementi naturali e le architetture rurali? Attività rivolta ad 
appassionati di fotografia. È richiesto il possesso di una reflex, mirrorless o di uno smartphone e, se 
possibile, di un cavalletto. 
 
24 luglio 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 Torre dei guardiani  
Kaos 
In scena, racconti…(musicisti lettori e SPETTATORI) 
Residenza Artistica di due giorni dove si metteranno in scena musiche e testi di tradizioni e testi di attualità. 
Laboratorio musicale e di scrittura con restituzione al pubblico la sera del secondo giorno a cura dei 
Radiodervish. In pre-serata presentazione di un libro sulle tematiche attuali da parte di GiovanIdee Forum.  
 
 



 

 

 
 
29 luglio 20:00 - 23:00 Torre dei guardiani  
Associazione Culturale NUR 
VIENI, C’E’ UN SENTIERO NEL BOSCO... (famiglie + bambini 3-12 anni)  
Un’esperienza immersiva nel mondo della fiaba murgiana con i suoi personaggi e le sue ambientazioni. 
Il pubblico, di tutte le età, attraverserà uno “spazio incantanto" interagendo e giocando con i personaggi 
proiettati. Con propria ombra, si attraverseranno boschi misteriosi e suggestivi e si potranno toccare le 
ombre di folletti, streghe e piccoli eroi, animati da suoni e musiche d’altri tempi. 
 
30 luglio – 1° agosto Torre dei guardiani  
Associazione Culturale NUR 
VIENI, C’E’ UN SENTIERO NEL BOSCO… (famiglie + bambini 3-12 anni)   
Un’esperienza immersiva nel mondo della fiaba murgiana con i suoi personaggi e le sue ambientazioni. 
Il pubblico, di tutte le età, attraverserà uno “spazio incantanto" interagendo e giocando con i personaggi 
proiettati. Con propria ombra, si attraverseranno boschi misteriosi e suggestivi e si potranno toccare le 
ombre di folletti, streghe e piccoli eroi, animati da suoni e musiche d’altri tempi. 

 
AGOSTO 2022 

 
10 agosto 18:00 - fino a notte, Torre dei guardiani  
Kaos 
Attorno al fuoco ti racconto…Voci di pastori nella notte di San Lorenzo (tutti)  
La notte di San Lorenzo è il momento dell’anno più classico per osservare il cielo. Lo faremo insieme 
all’osservatorio astronomico e ai maestri murgiani: poeti, musicanti, pastori e massari. In collaborazione 
con Osservatorio Astronomico Andromeda e Bembè. 
 
20 agosto 19:00 - fino al mattino, Torre dei guardiani  
Ass. GSR/LaCapagrossa/Proloco 
Escursione: sotto le stelle (cittadini) 
Serata di osservazione delle stelle. Pernotto in torre o agricampeggio e al mattino escursione a cavallo. 
 
27 agosto 21:30-24:00 , Torre dei guardiani 
APS Osservatorio Astronomico Andromeda 
Star Party (astrofili) 
Hai un telescopio? Portalo con te! Sei un curioso? Questa è una occasione di avvicinamento 
all’osservazione del cielo. Andiamo alla scoperta dei segreti della volta celeste, delle costellazioni e degli 
oggetti astronomici con particolare attenzione alle peculiarità del cielo notturno di Ruvo di Puglia e del 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Pernottamento su prenotazione. 
 
 
Seguirà programma delle attività previste per i mesi successivi  
 
Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione.  
Per info: www.unamurgiadiidee.it  
prenotazioni.unamurgiadiidee@gmail.com  
   


