
Il 20 e 21 settembre 2014 si celebra la 31° edizione delle Giorna-

te Europee del Patrimonio, manifestazione ideata nel 1991 dal 

Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea per riafferma-

re presso l’opinione pubblica il ruolo centrale della cultura nelle 

dinamiche sociali. Per l’occasione saranno aperti al pubblico 

gratuitamente i luoghi della cultura che comprendono il patrimo-

nio archeologico, artistico e storico, architettonico, archivistico 

e librario, cinematografico, teatrale e musicale.

Il Club UNESCO di Cassano e la SIGEA Sezione Puglia, 

promuovono la presente iniziativa come occasione per la valoriz-

zazione del Patrimonio locale e per una consapevole lettura 

della geomorfologia e dell’organizzazione del territorio più 

attenta alla civiltà ed alla cultura dell’uomo che quel territorio e 

paesaggio ha prodotto e organizzato.

20 e 21 Settembre 2014
Cassano delle Murge

Evento promosso in occasione delle

Giornate Europee del Patrimonio 

SIGEA Sezione Puglia 

Comune di 
Cassano delle Murge



Sabato 20 settembre 2014 ore 18.00

Sala Consiliare
Piazza Rossani - Cassano delle Murge

incontro sul tema

Paesaggio culturale e sistema 
ipogeo nell’Alta Murgia: tra fede, 

dimore e sepolture

Interventi 

Paesaggio culturale e patrimonio identitario 
Maria Simone - Presidente Club Unesco Cassano  

Paesaggio culturale e sistema carsico nell’alta Murgia 
Vincenzo Iurilli - SIGEA-FSP

Dinamica uomo Ambiente nell’Alta Murgia, esempi dal passato 
Oronzo Simone - SIGEA

La frequentazione delle cavità naturali:
Testimonianze archeologiche nell’Alta Murgia, Grotta Nisco 
Donata Venturo - Archeologo, già direttore del Museo 
Archeologico Nazionale di Altamura

L’uso di grotte naturali come luoghi di culto: 
Il Convento, Santa Candida
Laura Laterza - Dottore di ricerca in storia dell’arte

L’acquisizione in 3D, opportunità per la conoscenza, la tutela 
e la fruizione virtuale del Patrimonio ipogeo 
Vincenzo Martinucci - Presidente FSP

Interverranno:
Vito Lionetti - Sindaco di Cassano delle Murge
Cesare Veronico - Presidente Parco Nazionale Alta Murgia

Domenica 21 settembre 2014
Escursione - trekking 

Santuari, gravi, specchie, paludi e pescine nelle Murge di Cassano: 
un percorso nel Patrimonio Culturale storico e geologico

 
a cura di 
Nicola Diomede - Trekking Cassano
Francesco del Vecchio - Speleologo CARS 
con la collaborazione di
Vincenzo Iurilli - Dottore di ricerca in Geomorfologia,
 SIGEA Puglia 
Oronzo Simone - Dottore di ricerca in geomorfologia e 
dinamica ambientale - SIGEA Puglia 
Salvatore Valletta - Presidente Ordine dei Geologi della Puglia

Partenza ore 8,15 
piazzale Convento S. Maria degli Angeli 

Percorso di trekking sulla Murgia di km 4
Grotta Convento, Vuotano di Santiquando, Terrazzamenti

(Si consigliano scarpe da trekking)

ore 11,15 - Spostamento con mezzo proprio
ore 11,30 - Visita guidata alla Grotta di Cristo

Ore 18,00 - Visita guidata

“Palazzo Miani- Perotti e esposizione permanente 
Grotta Nisco e l’età del rame nell’alta Murgia”

a cura di 
Cristina Ranieri - Dott.ssa in Storia dell’arte

Isabel Caferra - Architetto


