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PROGRAMMA 
 
 
Giovedì 24 settembre 
 

Bari, Piazza del Ferrarese 
 
Ore 09,00 – 21,00 
 

Il Parco in piazza 
 

- Mostra mercato delle aziende agricole di Campagna Amica che ricadono nell’aerea 
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

 
- Business to business - Le imprese incontrano le imprese (dove gli agriturismi 

del parco possono approvvigionarsi di prodotti a km 0 dai colleghi del territorio, in 
base agli obblighi della legge regionale dell’agriturismo) 

 
- Il cibo del Parco fa spettacolo – Show cooking con un noto chef del territorio, 

aperto al pubblico. 
 
Evento organizzato da Coldiretti Puglia in collaborazione con Legambiente 
 
Performance scientifico-artistica 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia: tra magia e scienza 
 
Lo spettacolo della durata di 50’, alterna apparenti magie (di fatto esperimenti scientifici 
poi svelati) a spiegazioni esilaranti sulle caratteristiche scientifiche dell’Alta Murgia. a 
cura di Multiversi 
 
 

Bari, Foyer del Teatro Petruzzelli 
 
Ore 19,00 
 
Incontro pubblico 
I Parchi, tra turismo rurale e tutela della biodiversità: un patrimonio da 
difendere. 
 
intervengono: 
Michele Emiliano – Presidente Regione Puglia 
Vittorio Cogliati Dezza – Presidente Nazionale Legambiente 
Cesare Veronico – Presidente Parco Nazionale dell’Alta Murgia  
modera:   
Maruxa Ruiz del Arbol -  Giornalista El Pais, The Guardian 
 
 



Venerdì 25 settembre 
 
Minervino Murge, Masseria Barbera 
 

Le aree protette – garanzia di qualità  

 
Ore 10, 00 - 13,00  e 15,00 - 18,00 laboratori didattici 
 
 
Saluto: Mario Gennaro Superbo - Sindaco di Minervino Murge 

     
Ore 17,30: dibattito  
Agricoltura: Biotecnologie e biodiversità del futuro 
 
intervengono:  
Michele Stanca – Genetista, Presidente UNASA 
Beppe Croce - Responsabile Agricoltura Legambiente 
 
modera: Fabio Modesti – Direttore Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
 
 
Ore 18,30: workshop 
L’Agricoltura nelle aree protette: esperienze e buone pratiche a confronto 
 
intervengono: 
Gabriele Papa Pagliardini - Regione Puglia, Coordinamento Politiche di Sviluppo 
Rurale 
Paolo Perna - Consulente Federparchi Marche  
Enzo Valbonesi - Regione Emilia Romagna, Settore parchi e foreste  
Chiara Mattia – Agronoma Parco Nazionale dell’Alta Murgia  
Gianni Cantele - Presidente Coldiretti Puglia 
 
modera: Beppe Croce – Responsabile Agricoltura Legambiente 
 
Ore 19,30: Aperitivo letterario con Lino Patruno  
Presentazione del libro “Il meglio del Sud. Attraversare il deserto, superare il divario” 
(Rubbettino Editore) - Degustazione di vini con un sommelier A.I.S.  
Ospite: Alessia Carozza – Assessore alla Cultura, Comune di Minervino Murge 
Conduce: Antonio Stornaiolo 
 
A SEGUIRE, DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO A CURA 
DELL’AZIENDA OSPITANTE 
 
Ore 20,30: La Municipale Balcanica in Concerto 

 
 
 
 
 



 
Sabato 26 settembre 
 

Cassano Murge, Agriturismo Murà 
 

La biodiversità in tavola a km 0 

 

Ore 10,00 - 13,00 e 15,00 - 18,00: laboratori didattici  
 
Ore 18,00: workshop 
I prodotti dei Parchi nutrono il Pianeta 
 
Saluto: Vito Domenico Lionetti - Sindaco di Cassano Murge 
Intervengono: 
Cesare Veronico – Presidente Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
Italo Cerise – Presidente Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Antonio Carrara - Presidente Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise 
Modera: Sebastiano Venneri - Responsabile Territorio e Innovazione Legambiente 
 
A seguire: 
I testimoni del territorio: dall’Alta Murgia a EXPO 2015 
 
Intervista e presentazione dei prodotti del Parco Nazionale dell’Alta Murgia individuati 
quali prodotti dell’eccellenza a EXPO 2015 nell’ambito dell’iniziativa Testimoni del 
territorio   
 
 
Azienda Agrozootecnica “Don Rocco Miani”, Masseria Plantamura - Cassano delle Murge 
(di Erasmo Plantamura)  
Azienda “Verde Murgia” - Minervino Murge (di Salvatore Maggiulli)   
Azienda “Fattoria della Mandorla” - Toritto (di Dino Latrofa) 
  
Due aziende provenienti dai Parchi Nazionali di Gran Paradiso e Abruzzo   
 
conduce: Alessio “Pinuccio” Giannone  
 
 
Ore 19,30: Aperitivo letterario con Francesca Palumbo 
Presentazione del libro “Le parole interrotte” (Besa Editrice) - Degustazione di vini con un 
sommelier A.I.S.  
conduce: Antonio Stornaiolo 
 
A seguire, degustazione prodotti tipici del territorio a cura dell’azienda 
ospitante 
 
Ore 20,30: Spettacolo “FoodLoop” – esperienze gastrofoniche tra la Murgia e il 
Cosmo  di e con Nicola Difino  
Ospiti: 
Vincenzo Deluci (tromba, drum machine), Giuliano di Cesare (fiati e percussioni), 
Nando Di Modugno (chitarra, sampler) 



 
 
 
Domenica  27 settembre 
 
Toritto, Fattoria della Mandorla 
 
Il Parco in festa 
 
 
A partire dalle ore 09,00: laboratori didattici aperti, esibizioni equestri, attività ludico-
ricreative per ragazzi.  
 
Ore 10,00: incontro pubblico 
Piano di gestione del cinghiale nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia - 
presentazione dei risultati dell’attività del Parco. 
 
Saluto: Giambattista Fasano -  Sindaco di Toritto 
 
Intervengono: 
Leonardo Di Gioia –Regione Puglia, Settore Risorse agroalimentari, Alimentazione, 
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste 
Giampiero Sammuri – Presidente Federparchi 
Cesare Veronico – Presidente Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
Anna Grazia Frassanito – Naturalista Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
Modera: Antonio Nicoletti – Responsabile Aree Protette e Biodiversità Legambiente 
 
 
Ore 11,00: Cerimonia di premiazione delle Aziende amiche del Parco, consegna 
dei segnavento e assegnazione del marchio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 
 
 
Interviene: Antonio Decaro – Sindaco della Città Metropolitana di Bari 
Conduce: Antonio Stornaiolo 
 
A seguire, degustazione prodotti tipici del territorio a cura dell’azienda 
ospitante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
LABORATORI DIDATTICI 
 
Durante il festival si terranno quattro laboratori didattici (Coordinamento a cura di 
Multiversi) dedicati ai processi di trasformazione degli alimenti, alla conoscenza del 
territorio e dei cambiamenti climatici in atto. 
 
1- A testa in su – Viaggio meteoropatico tra i cieli di Puglia 
Il tempo è impazzito! Quante volte lo sentiamo dire? Eppure è difficile decidere se sia vero 
o no. Certo, la pioggia a ferragosto non piace a nessuno, ma prima di arrivare a conclusioni 
affrettate, forse è meglio capire come nascono i fenomeni atmosferici che caratterizzano in 
particolare il clima dell’Alta Murgia. Perciò diamoci dentro con esperimenti sulla nascita 
delle nuvole, sullo svilupparsi delle grandi correnti d'aria nell'atmosfera, delle trombe 
d'aria e delle grandinate.  
 
2- La scienza nell’orto 
La nostra terra è famosa per i suoi prodotti. La frutta e la verdura, in particolare, rivelano 
strani poteri a chi sa guardarli con gli occhi della scienza. Ed è così che, in modo 
straordinario, si accendono lampadine con i limoni, si misura il ph con gli ortaggi, 
insomma ... se ne combinano di tutti i colori!  
 
3 – Il giro del mondo in 80 piatti  
L’Alta Murgia è un territorio da vivere con tutti i sensi. Tra questi, quello del gusto è 
certamente uno dei più amati. Ma quanta scienza c’è nelle ricette dei nostri piatti tipici? 
Del resto, le pietanze caratteristiche di tutti i paesi del mondo hanno infondo qualche 
segreto scientifico che andremo a svelare insieme, in un viaggio straordinario alla scoperta 
di posti e cibi succulenti, da preparare e, perché no, da degustare insieme. Sempre 
ammesso che gli esperimenti riescano! 
 
4 – Crac 2050: mangiatori di insetti 
Immaginate di fare un viaggio nel tempo di 35 anni. Secondo molti studiosi, ad imbandire 
le nostre tavole non ci saranno succulenti arrosti di carne e pesce, ma cavallette e insetti di 
ogni tipo. Parliamo di entomofagia e per alcuni è già realtà. Siete abbastanza coraggiosi da 
assaggiare un pezzettino di questo futuro? 

 
AGROPASSEGGIATE 

Durante le giornate del Festival saranno realizzate tre attività escursionistiche scelte tra i 
percorsi del Parco (coordinamento a cura di Sinergie). 

È possibile prenotare la propria partecipazione alle agropasseggiate contattando il numero 
verde 800.597636 

Venerdì 25 settembre: Borgo Scesciola – Lama Matitani – Grotta di San Michele 
Arcangelo  

Luogo di raduno: Piazza Giovanni Bovio, Minervino Murge 

Orario di partenza: ore 15.00 



Sabato 26 settembre: Foresta di Mercadante – Querce monumentali – Masseria 
Sant’Antonio (Cassano Murge) 

Luogo di raduno: Agriturismo “Masseria Chinunno” dei fratelli Lanzolla  

Orario di partenza: ore 09.00 

Domenica 27 settembre: Casino Viti De Angelis – Pulicchio di Toritto -  Strutture in 
pietra a secco (Toritto) 

Luogo di raduno: Piazza Stazione di Altamura 

Orario di partenza: ore 09.00 

PROIEZIONI 

Durante le giornate del Festival saranno proiettati i tre video promozionali “Oro tra le 
mani – i testimoni del territorio”, realizzati dall’attore/regista Alessio “Pinuccio” 
Giannone e dedicati ai prodotti ed ai comuni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, della 
durata di circa 5 minuti ciascuno. 

 

EVENTI PARALLELI 
 
ALTA MURGIA PULITA 
Domenica 27 settembre nei Comuni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia si terrà 
l’iniziativa Puliamo il Mondo 2015 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 a cura di 
Legambiente Puglia (info: www.legambientepuglia.it). 
 

RuralART, Divertiamoci aspettando il Festival!  

Nelle giornate precedenti il festival le vie centrali dei comuni ospitanti saranno lo scenario 
per attività artistiche e ludiche gratuite, con live painting, arte di strada e giochi a 
premi. A partire dalle ore 18,00 fino alle 21,00 

IL PROGRAMMA 

23 settembre: Bari – Via Argiro  

24 settembre: Minervino Murge – Piazza De Deo  

25 settembre: Cassano delle Murge – Piazza Aldo Moro 

26 settembre: Toritto – Piazza Vittorio Emanuele III  


