
L’ASSOCIAZIONE  BACHI  DA  SETOLA  VI  INVITA 

ALL’APPUNTAMENTO  CON  “GEOLOGICAMENTE. 

IL TERRITORIO SEGRETO” - VII EDIZIONE
Masseria Spartaglio - Putignano
domenica 30 aprile, ore 9

L’Associazione culturale  Bachi da Setola vi invita all’appuntamento con Geologicamente. 

Il territorio segreto, presso la Masseria Spartaglio (Putignano), domenica 30 aprile, alle 9.

Il  progetto,  giunto alla VII edizione,  si propone di divulgare la conoscenza dei fenomeni 

geologici del nostro territorio e delle problematiche ad essi connessi, nonché di approfondire 

la storia antica e recente, le tradizioni e le leggende dei luoghi visitati. Il progetto intende 

favorire con ciò la riscoperta della dimensione umana calata nel contesto della natura e del 

territorio, mirando alla sensibilizzazione circa le criticità che tale contesto può presentare.
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PROGRAMMA

- raduno alle ore 9 presso Largo Madre Teresa di Calcutta 6, Polignano a Mare;

- partenza alle ore 9:30;

- arrivo alle ore 10 alla Masseria Spartaglio, nelle campagne tra Putignano e Gioia del Colle; 

qui si percorreranno strade e stradine di campagna alla scoperta di pascoli e boschi tipici di 

questa parte delle Murge alte. Si effettuerà una visita alla masseria seicentesca, ai terreni e 

agli allevamenti (soprattutto di cavalli e asini), cui seguirà il pranzo, in masseria, con menù 

concordato (antipasti, primo, secondo, dolce, amari, caffè).

- rientro alle ore 18.

Si consiglia l'uso di scarpe da trekking o da ginnastica comode e solide (il percorso ha una 

difficoltà medio-bassa), giacca impermeabile, cappello e abbigliamento comodo.

Info 

Geologicamente. Il territorio segreto – VII Edizione

Masseria Spartaglio – Putignano

domenica 30 aprile, ore 9

Costo: escursione e pranzo 20,00 Euro + iscrizione all'Associazione Bachi da Setola  15,00 

Euro

Per info e dettagli: +39 389 4391434
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