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Registrazione dei partecipanti nel rispetto delle regole anticovid-19 (indossare mascherina, misurazione della temperatura)

Escursione guidata nell'area di Ariscianne e Boccadoro
09.15-12.00

Introduce Luisa Filannino (Virgilio)
Raffaele Lopez (SIGEA sez. Puglia) e Italo M. Muntoni (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
delle Province BAT e FG) - Geologia e Archeologia del sito di Ariscianne
Marcello Mastrorilli (CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) –
Potenzialità agronomiche della canna comune ( Arundo Donax)
Francesco Damore (agronomo) - L’agricoltura di vocazione nella zona delle Padule
Luisa Filannino (Virgilio) – Paesaggi di Ariscianne nell’Arte

Fabrizio Amicone (guida naturalistica) - Ariscianne e Boccadoro, fra storia e natura

Esperienze imprenditoriali nel Territorio di Ariscianne - Boccadoro
12.00-12.30

Coordina Annamaria Riefolo (Legambiente circolo di Barletta)
Enrica d’Auria (Spiaggia Verde) – spiagge eco-sostenibili, presidio e impresa, un obiettivo difficile
Francesco Corcella (architetto) e Paola Tumolo (architetto) – Pietra di Trani, dal rifiuto di lavorazione alla
materia prima seconda: Càvea, seduta urbana modulare in pietra ricomposta
Domenico Valente (viticoltore) - Boccadoro, moscato di Trani, fra tradizione e innovazione

Tavola Rotonda
12.30-13.30

Modera PINO CURCI (giornalista)

PARTECIPANO
Associazioni: Consulta Ambiente Barletta, SIGEA, Italia Nostra, Legambiente circoli di Barletta e Trani, Fra
Storia e Natura, Amici del Cammino, Barletta Sportiva, UNAGRACO Trani (in attesa di conferma), Scartoff.
Amministrazioni ed Istituti di Ricerca: Soprintendenza Archeologia, Università di Bari (in attesa di conferma),
CREA, Provincia BAT, Comune di Barletta, Comune di Trani (in attesa di conferma).
Ordini Professionali: Geologi, Agronomi, Architetti, Ingegneri.
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Come raggiungere Spiaggia Verde – Percorso escursione

INFO UTILI
Coloro che fossero impossibilitati a partecipare all’escursione, in attesa della tavola rotonda
potranno visitare l’esposizione che verrà allestita in loco con poster, filmati e opere realizzate
da Maestri d’Arte con materiali recuperati e/o riciclati.

Pranzo libero e/o colazione a sacco per chi desiderasse intrattenersi in zona nel pomeriggio.
In caso di pioggia l’escursione verrà rinviata.
La nuova data sarà comunicata il giorno che precede l’evento tramite e-mail a coloro che si
saranno registrati ai seguenti indirizzi email:
ripartiamodaariscianne@gmail.com
lopez.sigea@gmail.com
La Tavola Rotonda si svolgerà ugualmente con Associazioni, Istituzioni ed Ordini Professionali
coinvolti in un luogo che verrà comunicato agli interessati il giorno che precede l’evento
tramite e-mail e contatto telefonico.

