WEEKEND D’AUTUNNO
CON L’UOMO DI
ALTAMURA

laboratori, escursioni, passeggiate, teatro, incontri
interattivi e degustazioni nei luoghi della Rete
ALTAMURA
MUdA|Palazzo Baldassarre - Centro Visite Lamalunga - Infopoint di Via Treviso
6 ottobre/ 11 novembre 2018
Le attività della Rete Museale Uomo di Altamura proseguono anche in autunno con un fitto
calendario di appuntamenti per i prossimi sei fine settimana. Dal 6 ottobre all’11 novembre
passeggiate narrative, escursioni sull’Alta Murgia, attività ludico-didattiche e giornate speciali di
degustazioni, visite sensoriali e incontri interattivi ognuna con un tema diverso ispirato dal luogo e
dedicate a diversi tipi di pubblico. Nei luoghi della Rete archeologi e guide esperte vi condurranno
in un viaggio avvincente tra archeologia, storia, arte, natura e gusto.
...................................................................

MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
> Sabato 6 ottobre, ore 10.30
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 (bambini età 6-13)

> Domenica 7 ottobre, ore 16.00
Antichi monili
Durante il laboratorio saranno realizzati oggetti di ornamento ispirati ai monili del passato. A
conclusione delle attività a ogni partecipante sarà consegnato il lavoro realizzato.
Info:
- Consigliato: 7-12 anni
- Durata: 2 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max 20 partecipanti
Costi:
Ridotto: € 4,00

> Sabato 13 ottobre, ore 17.00
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 (bambini età 6-13)

> Domenica 14 ottobre, ore 16.00
Altamura GAME - in occasione della F@Mü|Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
Un viaggio avvincente per giovani esploratori che, guidati da archeologi, andranno alla ricerca di
“piccoli, ma preziosi” dettagli per scoprire la città e il suo patrimonio storico-archeologico.
Info:
- Consigliato: famiglie e bambini tra 7-12 anni
- Durata: 2 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max 20 partecipanti
Costi:
Ridotto: € 4,00 (a bambino)
€ 2,00 (adulti)

Per info e prenotazioni:
8 Museo dell’Uomo di Altamura
Palazzo Baldassarre
☞ Via Fratelli Baldassarre, 1
Altamura (Bari) - 70022
✆ tel. 3402645147
✉ palazzobaldassarre@gmail.com
! Fb: @reteuomodialtamura

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

CENTRO VISITE LAMALUNGA
> Sabato 20 ottobre, ore 16.00
Alla scoperta dei dinosauri
Il laboratorio ha come intento quello di rappresentare, attraverso i burattini, le caratteristiche dei
dinosauri e permettere attraverso il gioco e la drammatizzazione un approccio diretto di
apprendimento. Conosceremo da vicino alcune specie tra le quali un rettile di terra carnivoro, uno
di terra erbivoro e uno alato per realizzare dei dino-burattini che al termine delle attività
rimarranno a tutti i giovani partecipanti.
Info:
Durata: 2 h ca.
Consigliato: 6-12 anni
Costi:
Biglietto: € 5,00

> Domenica 21 ottobre, ore 16.00
Riconoscere le piante della Murgia
Percorso botanico di approfondimento delle conoscenze sulle piante spontanee della Murgia.
Attraverso le attività pratiche del laboratorio, verranno stimolate le percezioni e i sensi associati a
ciascuna di queste piante valorizzandone le loro caratteristiche. L’attività laboratoriale si
concluderà con la realizzazione di schede botaniche (definite secondo i criteri di un erbario) che
rimarranno in dotazione al partecipante.
Info:
- Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all’attività
- Min. 10 partecipanti
- Consigliato: 7-13 anni
- Durata: 2 h ca.
Costi:
Biglietto: € 5,00

> Domenica 28 ottobre, ore 9.00
Sulle tracce dell’acqua e della roccia

L’escursione sarà incentrata sulle caratteristiche del territorio mugiano da un punto vista
geologico e speleologico. Attraversando la Lama percorreremo un sentiero che ci condurrà
all’esplorazione della Grotta della Capra, cavità carsica che si sviluppa a breve distanza
dall’ingresso della Grotta di Lamalunga. La visita proseguirà con l’osservazione dei numerosi segni
lasciati dall’uomo sulla Murgia come il vecchio calcificio testimonianza di antiche attività
produttive.
Info:
- Meeting point: Centro Visite Lamalunga
- Durata: 3,5 h ca.
- Si consiglia un abbigliamento consono a una escursione:
scarpe da trekking o ginniche, k-way pantaloni comodi, cappellino.
Costi:
Biglietto: € 5,00

> Sabato 3 novembre, ore 16.00
Musicando
Il linguaggio universale della musica svolge un ruolo fondamentale nel percorso di crescita del
bambino; sviluppa capacità di introspezione, di comunicazione di interazione, aggregazione e
socializzazione con i compagni. Il laboratorio consiste nella realizzazione di strumenti musicali
attraverso l'impiego di materiali di recupero e nella produzione di un concertino finale con voce,
danza e strumenti realizzati dai partecipanti.
Info:
- Min. 5 partecipanti
- È preferibile la prenotazione
- Consigliato: 6-12 anni
- Durata: 2 h ca.
Costi:
Biglietto: € 5,00

> Domenica 4 novembre, ore 11.00
Laboratorio teatrale
Attraverso l’approccio alle tecniche di base del teatro i bambini saranno protagonisti di una
personale esperienza creativa, a partire dal proprio vissuto. Nel gioco del teatro il bambino
sperimenta la propria corporeità in un contesto relazionale. Nello scenario naturale di Lamalunga
verranno spiegate ai ragazzi le tecniche di recitazione e di espressione per poi fare una
performance teatrale contestualizzata ai temi culturali del nostro territorio.
Info:
- Min. 5 partecipanti
- È preferibile la prenotazione
- Consigliato: 6-12 anni
- Durata: 2 h ca.
Costi:
Biglietto: € 5,00

Per info e prenotazioni:
8 Centro Visite Lamalunga
☞ S.P. 175 per Quasano
Altamura (Bari) - 70022
✆ tel. 3396144164
✉ info@carsismo.it

_____________________________________________________________________

INFOPOINT VIA TREVISO
> Sabato 27 ottobre, ore 10.30
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
Costi:
Intero: € 7,00
Ridotto: € 3,00
(bambini età 6-13)

> Domenica 28 ottobre, ore 16.00
L’arte rupestre tra magia e realtà
Utilizzando coloranti naturali i piccoli artisti della Preistoria realizzeranno vere e proprie opere
d'arte, riproducendo con tecniche originali scene di caccia e stencil. Mentre i ragazzi saranno
impegnati nel laboratorio didattico gli adulti potranno visitare il centro storico di Altamura in
compagnia di una nostra guida.
Info:
- Durata: 2 h ca.
- Consigliato: 6-12 anni
- Attività su prenotazione
Costi:
Ridotto: € 5,00

> Sabato 10 novembre, ore 10.30
Nel cuore della città
L’itinerario toccherà i numerosi siti che compongono il cuore della città racchiuso tra le sue
possenti mura: si partirà dal Palazzo Baldassarre e si percorrerà il centro antico per visitare la
Cattedrale federiciana e suoi monumentali matronei che ospitano il Museo Diocesano (MuDiMa).
L’itinerario si concluderà con la visita a uno dei panifici storici della città dove, su richiesta, si
potranno degustare prodotti da forno tra cui il tipico Pane DOP di Altamura.

Info:
- Meeting Point: Palazzo Baldassarre
Costi:
Intero: € 9,00 (solo visita guidata)
+ € 5,00 (degustazione)
Ridotto: € 4,00
(bambini 6-13 anni)

> Domenica 11 novembre, ore 16.00
Costruiamo un castello
Dopo aver illustrato le parti principali che contraddistinguono un castello medievale, ogni bambino
monterà il proprio prototipo di castello, per ripercorrere il viaggio di Federico II di Svevia, Stupor
Mundi di Puglia. Mentre i ragazzi saranno impegnati nel Laboratorio Didattico gli adulti potranno
visitare il centro storico di Altamura con una nostra guida.
Info:
- Durata: 2 h ca.
- Consigliato: 6-12 anni
- Attività su prenotazione
Costi:
Ridotto: € 5,00

Per info e prenotazioni:
8 Info Point
☞ Via Treviso - 70022 Altamura (BA)
✆ tel. 3383733868/ 3200466133
✉ altamura@cooperativairis.net
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Contatti:
Uomo di Altamura - Rete Museale
rete@uomodialtamura.it
Messenger: @reteuomodialtamura
www.uomodialtamura.it
www.facebook.com/reteuomodialtamura

