
 

 

ALTAMURA SUMMERTIME 2020 
Visite guidate e tour urbani gratuiti, laboratori didattici, letture nella natura, escursioni 
serali, trekking & bike  
 

ALTAMURA | 25 luglio – 11 ottobre 2020 
 

Centro Visite Lamalunga - Museo Nazionale Archeologico di Altamura – Centro storico 
 

Riparte la programmazione della Rete Museale Uomo di Altamura con un nuovo calendario di 
appuntamenti per trascorrere insieme l’estate, tra Murgia e città. Numerose attività all’aperto 
dedicate a bimbi, famiglie, appassionati di arte, natura, sport e non solo, per godere della bella 
stagione in tutta sicurezza. Nei weekend speciali visite guidate gratuite alla scoperta del centro 
storico e del Museo Nazionale Archeologico di Altamura. 

 

…………………………………………………………. 
 

Sabato 25 luglio, ore 17.30 

Sulle orme di Ciccillo: escursione a Lamalunga e Pulo di Altamura 
In collaborazione con In Itinere 
>Meeting point: Centro Visite Lamalunga 
Partiremo dal Centro Visite con il racconto della scoperta dell’Uomo di Altamura attraverso il filmato 3D della 
Grotta di Lamalunga. Proseguiremo con un’escursione ad anello tra i meravigliosi e selvaggi scenari dell'Alta 
Murgia, con i suoi dolci rilievi rocciosi, i calcari affioranti e i muretti a secco illuminati dai colori delle ultime 
luci del giorno. Il percorso ci condurrà inoltre alla scoperta del Pulo di Altamura, il fenomeno carsico più 
imponente dell’Alta Murgia. 
 
-Difficoltà: bassa 
-Lunghezza percorso: 12 km circa 
-Prenotazione obbligatoria 
Info, costi e prenotazioni:  
initinere.aps@gmail.com 
Lorenzo 338 37 48 826 

 
 
Giovedì 30 luglio, ore 17 

Miti e altre storie… a Lamalunga #forkids 
Ulisse nella Terra dei Ciclopi 
>Centro Visite Lamalunga 
Lettura animata e laboratorio ludico-creativo rivolti ai più piccoli per ripercorrere il viaggio di Ulisse e le sue 
incredibili avventure. 
 
- Durata: 1 h circa 
- Consigliato: età 5-11 
- Prenotazione obbligatoria 
Costo: € 3,00 

mailto:initinere.aps@gmail.com


 
Info e prenotazioni:  
centrovisitelamalunga@gmail.com 
340 26 45 147 

 
 
Giovedì 6 agosto, ore 17 

Miti e altre storie… a Lamalunga 
Ulisse nell’isola di Eolo 
>Centro Visite Lamalunga 
Lettura animata e laboratorio ludico-creativo rivolti ai più piccoli per ripercorrere il viaggio di Ulisse e le sue 
incredibili avventure. 
 
- Durata: 1 h circa 
- Consigliato: età 5-11 
- Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Costo: € 3,00 

Info e prenotazioni:  
centrovisitelamalunga@gmail.com 
340 26 45 147 

 
 
Domenica 9 agosto, ore 20 

Trekking di San Lorenzo 
>Meeting point: Centro Visite Lamalunga 
Partiremo al tramonto dal Centro Visite Lamalunga per poi risalire fino al “Cerchio di Pietre”, dove potremo 
osservare il cielo stellato durante la notte di San Lorenzo. Proseguiremo poi sino alla Grotta della Capra 
costeggiando l’imbocco della Grotta dell’Uomo di Altamura. Rientro al Centro Visite Lamalunga previsto per 
le ore 23. 
 
-Difficoltà: bassa 
-Lunghezza percorso: 4 km circa 
-Prenotazione obbligatoria 
Costo: € 5,00 (incluso l’ingresso al Centro Visite Lamalunga) 

Info e prenotazioni: 
centrovisitelamalunga@gmail.com 
339 61 44 164 

 
 
Giovedì 20 agosto, ore 17 

Miti e altre storie… a Lamalunga 
Ulisse e la maga Circe 
>Centro Visite Lamalunga 
Lettura animata e laboratorio ludico-creativo rivolti ai più piccoli per ripercorrere il viaggio di Ulisse e le sue 
incredibili avventure. 
 
- Durata: 1 h circa 
- Consigliato: età 5-11 
- Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Costo: € 3,00 



 
Info e prenotazioni:  
centrovisitelamalunga@gmail.com 
340 26 45 147 

 
 
Giovedì 27 agosto, ore 17 

Miti e altre storie… a Lamalunga 
La tela di Penelope 
>Centro Visite Lamalunga 
Lettura animata e laboratorio ludico-creativo rivolti ai più piccoli per ripercorrere il viaggio di Ulisse e le sue 
incredibili avventure. 
 
- Durata: 1 h circa 
- Consigliato: età 6-12 
- Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Costo: € 3,00 

Info e prenotazioni:  
centrovisitelamalunga@gmail.com 
340 26 45 147 

 
 
Giovedì 3 settembre, ore 17 

Laboratorio sui fossili 
>Centro Visite Lamalunga 
Laboratorio didattico e creativo dedicato all’affascinante mondo dei fossili. Conosceremo i fossili del Centro 
Visite Lamalunga e realizzeremo insieme la fedele riproduzione di un esemplare. 
 
- Durata: 1 h circa 
- Consigliato: età 5-11 
- Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Costo: € 3,00 

Info e prenotazioni:  
centrovisitelamalunga@gmail.com 
340 26 45 147 

 
 
Giovedì 10 settembre, ore 17 

Vasai della Preistoria 
>Centro Visite Lamalunga 
Grazie all'impiego di antiche tecniche di modellazione dell’argilla, realizzeremo un vaso preistorico che i 
piccoli vasai potranno portare a casa. 
 
- Durata: 1 h circa 
- Consigliato: età 5-11 
- Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Costo: € 3,00 

Info e prenotazioni:  
centrovisitelamalunga@gmail.com 
340 26 45 147 



 
 
 
Domenica 13 settembre, ore 9,00 

Escursione – In giro per Lamalunga 
>Meeting point: Centro Visite Lamalunga 

Seguendo la via di Lamalunga, con un percorso ad anello risaliremo lungo la collina per osservare da 
vicino le peculiarità del paesaggio dell’alta Murgia e scoprirne alcune curiosità. Rientro al Centro 
Visite previsto per le ore 13.00. 

Difficoltà: bassa 
Lunghezza percorso: 6 km circa 
Prenotazione obbligatoria 
Costo: € 5,00 (incluso l’ingresso al Centro Visite Lamalunga) 

Info e prenotazioni: 
centrovisitelamalunga@gmail.com 
339 61 44 164 

 
 
Giovedì 17 settembre, ore 17 

Esploriamo i minerali 
>Centro Visite Lamalunga 

Laboratorio didattico per scoprire i segreti dei minerali che hanno affascinato l’uomo sin dalle 
epoche più antiche.  Osserveremo numerosi campioni dalle forme bizzarre e sperimenteremo le loro 
proprietà e caratteristiche fisiche. 

- Durata: 1 h circa 
- Consigliato: età 5-11 
- Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Costo: € 3,00 

Info e prenotazioni:  
centrovisitelamalunga@gmail.com 
340 26 45 147 

 
 
Domenica 20 settembre, ore 8,30 

Bike & Cave - Escursione in mountain bike 
In collaborazione con Ass. ORME BIKE 
>Meeting point: Centro Visite Lamalunga 
In sella ad una mountain bike partiremo dal Centro Visite Lamalunga con un percorso ad anello per 
raggiungere e visitare alcune grotte del Parco Nazionale Alta Murgia: Grotta della Capra, Grotta Prima del 
Pulo e la Grotta in località Curto Lirizzi.  Rientro al Centro Visite Lamalunga previsto per le ore 13.00. 
Si raccomanda casco, mountain bike con freni efficienti, coperture artigliate e trasmissioni ben lubrificate. 
 
Lunghezza percorso: 25 km circa 
Dislivello: 150 metri  
Prenotazione obbligatoria 
Costo: € 5,00 

Info e prenotazioni:  339 61 44 164 – 368 75 21 462 



 
 
 
Giovedì 24 settembre, ore 17 

Antichi monili 
>Centro Visite Lamalunga 
Laboratorio didattico che prevede la realizzazione di monili ispirati ad oggetti di ornamento preistorici, con 
l’utilizzo di materiali naturali. 

 
- Durata: 1 h circa 
- Consigliato: età 5-10 
- Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Costo: € 3,00 

Info e prenotazioni:  
centrovisitelamalunga@gmail.com 
340 26 45 147 

 
 
Domenica 27 settembre, ore 9,00 

Escursione botanica 
Un percorso alla scoperta del territorio dell’Alta Murgia e della vegetazione spontanea stagionale in 
compagnia di una esperta guida naturalistica. 
 

- Durata: mezza giornata 
- Prenotazione obbligatoria 
 
 Info, costi e dettagli da definire 

 
 
Domenica 4 ottobre, ore 9,00 

Escursione – Trekking verso “Mezzoprete” 
>Meeting point: Centro Visite Lamalunga 
Dal Centro Visite raggiungeremo in auto un’area pic nic nei pressi del Pulo e partiremo con un percorso 
trekking lungo un tratturo di transumanza sino a raggiunger Masseria Fulligine. Da qui raggiungeremo la 
grotta di Mezzoprete per osservarne l’ingresso verticale. Rientreremo percorrendo un altro caratteristico 
tratturo della Murgia. 
 
Difficoltà: bassa 
Lunghezza percorso: 6 km circa 
Prenotazione obbligatoria 
Costo: € 5,00 

Info e prenotazioni: 
centrovisitelamalunga@gmail.com 
339 61 44 164 
 

 
Domenica 11 ottobre, ore 9,00 

Le grandi doline 
Escursione in mountain bike con Ass. ORME BIKE 
>Meeting point: Centro Visite Lamalunga 



 
Partendo dal Centro Visite Lamalunga raggiungeremo il Pulo di ALtamura e proseguiremo attraverso 
strade sterrate o a bassa intensità di traffico fino al Pulicchio di Gravina e le doline Tre Paduli e 
Gurlamanna. Rientro al Centro Visite Lamalunga previsto per le ore 13.00. 
Si raccomanda casco, mountain bike con freni efficienti, coperture artigliate e trasmissioni ben lubrificate. 
 
Lunghezza percorso: 35 km circa 
Dislivello: 250 metri  
Prenotazione obbligatoria 
Costo: € 5,00 

Info e prenotazioni: 

339 61 44 164 - 368 75 21 462 

 

 

**VISITE GUIDATE GRATUITE** 

Nei weekend visite guidate al Museo Nazionale Archeologico di Altamura e tour urbani 
gratuiti! 
 
VISITA GUIDATA AL MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA 
Un percorso guidato all'interno del Museo Nazionale Archeologico di Altamura che 
racconta attraverso reperti e illustrazioni la storia dell'uomo dal Paleolitico all'età Tardo 
Antica.  
 
- Meeting point: Museo Archeologico Nazionale, Via Santeramo, 88 -  10 minuti prima 
dell'inizio della visita 
- Partenza: ore 10:00 e ore 11:00 
- Durata 1 ora  
- Prenotazione obbligatoria (è possibile iscriversi al momento della visita, previa 
disponibilità) 
 
 
ALTAMURA TRA VICOLI E CLAUSTRI 
Un percorso suggestivo che parte da Palazzo Baldassarre e si snoda attraverso i vicoli del 
centro storico e attraverso claustri, antichi palazzi e incantevoli chiese. 
 
- Meeting point: Palazzo Baldassarre, via F.lli Baldassarre, 1 -  ore 17:00 
- Partenza: ore 17:30 
- Durata 1,5 ore circa 

- Prenotazione obbligatoria (è possibile iscriversi al momento della visita, previa 
disponibilità) 
 
 
Per info calendario e prenotazioni: 
INFOPOINT ALTAMURA:  
altamura@cooperativairis.net – 320 04 66 133  
 
 
 


