Con il patrocinio del
Parco nazionale dell'alta murgia

LA MURGIA INCONTRA IL MARE
Edizione 2019
MOSTRE FOTOGRAFICHE
Presentano

26 Maggio "Cantine Aperte"
c/o Azienda vitivinicola Torrevento (Corato, BA)
“Luoghi della memoria: un possibile recupero”
a cura di Nicola Nemore, Giuseppe Carlucci e Walter Caterina

20 - 27 luglio "Estate Tranese"
Mostra fotografica “La Murgia incontra il Mare: paesaggi, flora e fauna”
Inaugurazione sabato 20 luglio ore 20.00 c/o Palazzo Palmieri (Trani, BA)
Orario apertura: 18.00 - 22.00
in collaborazione con

La mostra è divisa in due sezioni: “NATURA” con foto su paesaggi, flora e fauna della
Murgia e del Mare; “Luoghi della memoria: un possibile recupero”: foto di masserie
abbandonate e trabucchi.

a cura di Giuseppe Carlucci, Nicola Nemore, Giuseppe
Pignataro, Walter Caterina

DEGUSTAZIONE - CONCERTO

10 Agosto
c/o Azienda Vinicola Torrevento (Corato, BA)
Degustazioni di vini Torrevento e prodotti tipici.
Concerto del trio di Gianni Ragusa (musica jazz-samba).
Mostra fotografica "Lost" di Nicola Nemore.

Sponsor
Amici del mare

ESCURSIONISMO

1 giugno (nature) - Escursione lungo Lama Ferrata; proseguimento in auto verso Lama Balice, visita del
parco; proseguimento in auto verso il Canalone di Bari.
8 settembre (nature) - Escursione lungo Lama del Garaglione; proseguimento in auto fino a Serra di Corvo.
21 settembre (walk&dive) - Escursione lungo Lama Reale; proseguimento in auto verso la 3' Cala di Molfetta;
briefing del biologo marino, bagno, snorkelling o immersione (attrezzatura a cura del Centro Sub Corato).

Percorso facile (circa 3 km).
Ticket di partecipazione: 5 euro adulti, bambini gratis
Punto di incontro: Officina del Piano
via Valle Noè – Ruvo (BA), ore 8,30.
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE: +39 3384003176 - centrosubcorato@libero.it
Le escursioni hanno lo scopo di mostrare la continuità geologica e paesaggistica tra lame murgiane e le cale marine.
Guide: Vincenzo Iurilli (geologo Sigea); Giuseppe Carlucci (naturalista), Anna Esposito (archeologa e guida turistica CSC e Archeoexplora), Mauro Guglielmi (agronomo - CSC e Agromnia) Michele De Gioia (biologo marino - CSC).

Soci sostenitori

