
 

 

  Domenica 12 febbraio 2023 

con degustazione Prodotti dell’Alta Murgia  

Trascorreremo insieme una giornata all’interno della bellissima dimora storica Cagnazzi 

che custodisce preziose testimonianze del passato, sapientemente recuperate e 

valorizzate dagli attuali proprietari; recentemente anche set cinematografico della serie 

TV di prossima uscita That dirty black bags. 

Accompagnati dalla preziosa narrazione di EMAR ORANTE (istrionico e poliedrico 

custode di antichi saperi) visiteremo e  attraverseremo antiche necropoli, 

numerosi complessi ipogeici, neviere, granai, un maestoso trullo, un’antica fornace, spazi 

coltivati con vigneto, uliveto e orto, aie riservate ad asini e animali da cortile, arnie per 

l’apicoltura. 

Durante la visita avremo la possibilità di ammirare una vera e propria installazione 

permanente di opere d’arte disseminate nell’intera area di esclusiva proprietà della 

dimora Cagnazzi e, in esclusiva per questo evento, una mostra temporanea di opere 

pittoriche e fotografiche che fondendosi tra di loro, raccontano la bellezza dei luoghi 

murgiani ad opera dell’eterea artista PIA ZEVERINO e dell’anima fotografica di  

MARIELLA DIFONZO. 

All’interno della dimora, riscaldati dal fuoco di un grande camino, in maniera informale 

degusteremo insieme le eccellenze culinarie del territorio murgiano, a cura di DOMENICO 

PORFIDO (prodotti caseari dell’Alta Murgia offerti dal CASEIFICIO PARADISO DI NICOLA 

FLACE - SANTERAMO IN COLLE). 

Sarà una giornata di conoscenza del territorio, di immersione nella natura tra luoghi unici 

e i profumi intensi della Murgia, di condivisione dei saperi, di racconti e di convivialità.  

 Cronoprogramma della giornata: 

h.  9.30 Raduno dei partecipanti presso Dimora CAGNAZZI  
Strada Comunale Esterna S. Tommaso, 3 - 70022 Altamura (BA) 

h. 10.00 Inizio visita  

h. 13.00 Degustazione prodotti tipici 

h. 15.00 I racconti e i suoni della nostra terra 

h. 17.30 circa - Saluti finali 

https://www.dimoracagnazzi.it/grotte-ipogei/


 

Quota di partecipazione:  

Soci Cral/Ass. € 35,00  4/12 anni  € 17,50 Baby 0/4 anni Gratis 

Non soci  € 40,00  4/12 anni € 20,00 Baby 0/4 anni Gratis 

Per le adesioni contattare i referenti delle Associazioni di riferimento: 

CRAL UBI BANCA: Cammarella Domenico (334.9891154); 

CRAL INPS: Maria Difonzo (333.6157347) – Marino Ursi (333.3992983); 

ASSOCIAZIONE TERRA MIA: Rita Ferretta (320.6273084); 

CRAL REGIONE PUGLIA: Cosimo Campobasso (329.4231324). 

L’evento prevede un numero massimo di partecipanti al raggiungimento del quale non sarà più 

possibile accettare le prenotazioni.     

Info utili: 

✓ Ognuno raggiungerà autonomamente il luogo di raduno all’orario prefissato;  

✓ Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e scarpe con suola antiscivolo, 

evitando di indossare scarpe con tacchi alti;  

✓ Con l’adesione all’iniziativa, i partecipanti assumono in proprio le responsabilità 

per eventuali infortuni che possano arrecare danni a sé stessi o ad altri; 

✓ Anche in caso di condizioni climatiche avverse l’evento si svolgerà regolarmente, 

pertanto dopo aver perfezionato la prenotazione non sarà possibile chiedere la 

restituzione della quota versata, mentre sarà possibile sostituire i nominativi dei 

partecipanti. 

✓ Si prega di segnalare eventuali allergie alimentari al momento della prenotazione.

  


