Si tratta di escursioni che mireranno alla ricerca
di “spunti” per iniziare o perfezionare un proprio
percorso fotografico.
Non un corso di fotografia, ma passeggiate in
compagnia di un fotografo professionista, che
potrà dare suggerimenti e facilitare il lavoro del
gruppo.
Seguiranno incontri in sede per condividere e
confrontare il lavoro realizzato fra i partecipanti.

PERCORSI STORICO-ARCHEOLOGICI
Escursioni per conoscere e valorizzare il
patrimonio artistico, storico ed archeologico del
nostro
territorio.
Non
particolarmente
impegnative, sono adatte e consigliate anche ai
più piccoli.
In alcuni siti la visita sarà condotta attraverso
giochi didattici, una forma originale e divertente
di scoperta e apprendimento della storia in
maniera interattiva.

PERCORSI DIDATTICO-NATURALISTICI
Queste escursioni saranno precedute da un
incontro in sede, tenuto da esperti in materia,
durante il quale impareremo a conoscere ed
approfondire l’ecologia delle specie animali e
vegetali che andremo ad incontrare.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le attività di Terre del Mediterraneo sono
riservate ai soci.
Il costo della tessera annuale è di €10,00
(€ 5,00 per i bambini fino a 12 anni).
Per le escursioni giornaliere è previsto un
contributo di € 6,00; per quelle di mezza
giornata € 4,00. Per i bambini fino a 12 anni la
partecipazione è gratuita.
Non sono comprese le spese di viaggio,
eventuale alloggio, pasto e ingresso a siti.
I partecipanti devono comunicare la propria
adesione entro il giovedì precedente l’uscita.
Non si accettano prenotazioni o richieste di
informazioni a mezzo mail o sms.

NOTE ORGANIZZATIVE
Nelle escursioni di Terre del Mediterraneo si
viaggia spesso con mezzi privati, cercando di
ridurne il numero per un minor impatto
ambientale, e dividendo i costi del trasporto fra i
partecipanti. Ciascun partecipante accetta di
spostarsi sotto la sua esclusiva responsabilità.
Nelle escursioni i posti sono limitati.
Nel corso dell’anno il programma potrebbe
subire variazioni.

Sono escursioni adatte a tutti e consigliate anche
ai bambini.
Fuori programma: anche questa primavera
parteciperemo al “Salvarospi” presso i Laghi di
Conversano ed al monitoraggio delle colonie di
falco grillaio nei comuni dell’Alta Murgia.

via Piave 59, 70125 Bari
www.terredelmediterraneo.org
info@terredelmediterraneo.org

Coordinamento a cura di F. Aquilino, M. Cantale, A. Diana, M. Guanti, R. Labadessa, P. Scarcia, R.Tartaglione

PERCORSI FOTOGRAFICI

PROGRAMMA DI
ESCURSIONISMO
2014 - 2015

sulle vie di roccia
di foglie e
d’acqua

per conoscere
proteggere
e vivere la natura

L’escursionismo di Terre del Mediterraneo è:
passione, scoperta e difesa del patrimonio
naturale, paesaggistico e storico-culturale;
osservazione, comprensione e rispetto della diversità
di ambienti e culture che incontriamo;
esperienza di viaggio “a piedi”, condivisione di un
tratto di strada;
allontanamento dai rumori, dallo stress e dalle ansie
quotidiane;
immersione nella natura con i suoi equilibri profondi.

Foto: Rosanna Brattico - Marettimo, Giugno 2014

12 ottobre 2014
In Alta Murgia sino allo Jazzo Pietre Tagliate
Angelo 3382503078 Pierpaolo 3316719243

7 dicembre 2014
Il dolmen di Bisceglie e la grotta di Santa Croce
Claudio 3282776116 Pasquale 3284636644
20 - 21 dicembre 2014
Le ceramiche di Grottaglie e gli ori di Taranto
Claudia 3807950587 Laura 3403449684
2 - 6 gennaio 2015
Ciaspolata sul Gran Sasso
Claudia 3807950587 Angelo 3382503078
17 - 18 gennaio 2015
Festa dei Campanacci di San Mauro Forte e
Grotta del Peccato Originale a Matera
Patrizia 3284647008 Tina 3406634923

Foto: Patrizia Di Lorenzo - Viggiano, Maggio 2014

25 gennaio 2015 (½ giornata)
Bari: pietre parlanti nella Città vecchia
Tina 3406634923 Pierpaolo 3316719243

29 marzo 2015 (½ giornata)
Dentro la lama a scuola di preistoria
Claudia 3807950587 Angelo 3382503078

8 febbraio 2015
La ferrovia dismessa fra Castellaneta e Palagianello
Laura 3403449684 Marisa 3299235866

11 - 12 aprile 2015 (in bici)
Notturna in Valle d’Itria e ciclovia dell’Acquedotto
Laura 3403449684 Claudio 3282776116

14 - 15 febbraio 2015
Campi Flegrei
Francesca 3398386990 Rosanna 3666820740

26 aprile 2015
I colori della primavera nel Salento
Pasquale 3284636644 Roberto 3488405891

1 marzo 2015
I colori dell’inverno sulla Murgia
Carmen 3496748523 Roberto 3488405891

30 aprile - 3 maggio 2015
Monti Picentini
Rosanna 3666820740 Luca 3495440996

14 - 15 marzo 2015
Pantano di Pignola e boschi dell’Appennino Lucano
Francesca 3299723334 Rocco 3490096128

15 - 17 maggio 2015
Monte Calvo e la Piana di Montenero
Francesca 3299723334 Stefania 3296110975

24 - 27 ottobre 2014
Fra i boschi della pre-Sila: Buturo e Valli Cupe
Rosanna 3666820740 Pino 3388974865

29 maggio - 2 giugno 2015
Il delta del Po
Carmen 3496748523 Pina 3397492242

9 novembre 2014
Tartarughe e testuggini all’Oasi di Policoro
Francesca 3299723334 Stefania 3296110975

14 giugno 2015
Con i delfini nel golfo di Taranto
Concita 3285608203 Laura 3403449684

16 novembre 2014
Il bosco di Pomarico
Patrizia 3284647008 Massimo 3316007608

26 giugno - 1 luglio 2015
Bosnia: Parco Nazionale del fiume Una
Samanta 3477135557 Massimo 3316007608

22 - 23 novembre 2014
I colori dell’autunno sul Pollino
Marisa 3299235866 Roberto 3488405891

12 luglio 2015
In canoa nel Salento
Claudia 3807950587 Jessica 3497181865

Foto: Carmen Milone - Gallipoli-Cognato, Marzo 2014

