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geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

CASTELLANETA (TA)

Castellaneta sotterranea.
Una città da scoprire
Affascinante tour nel sottosuolo del centro storico,
organizzato dall'Associazione Amici delle Gravine di Castellaneta, 
alla scoperta di antichi cunicoli, grotte ed ipogei che costituiscono 
una vera e propria città sotterranea.
Durante la visita agli ipogei i visitatori potranno gustare anche 
alcuni prodotti tipici, offerti dalla Pro Loco Rodolfo Valentino.
Percorso di 2 km circa, adatto a tutti coloro che non hanno 
difficoltà motorie. I passeggini dei bambini dovranno essere 
lasciati all'ingresso custoditi da un nostro accompagnatore, 
portandosi il bambino in braccio.
Si consigliano scarpe ed abbigliamento comodi.
Quota di partecipazione € 8,00 (comprende assicurazione). 
Prenotazione obbligatoria,
obbligo di green pass e mascherina.

Ritrovo alle ore 16.30 presso OMC – Officine Mercato Comunale in 
via Mercato nr. 12 a Castellaneta. Durata due ore circa.

Cena di comunità in via Muricello
Cena di comunità all'aperto lungo via Muricello
 per una grande festa da vivere in un clima di cordialità. 
Cento i posti previsti: l’allestimento di tavoli e panche sarà 
organizzato dalla Pro Loco Rodolfo Valentino e Amici delle Gravine 
di Castellaneta. La preparazione delle vivande sarà curata 
dall’Istituto alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta,
mentre ciascun partecipante dovrà poi portare le bevande, 
esclusa l'acqua, per se stesso e gli altri (amici, conoscenti o anche 
perfetti sconosciuti) così da  dare vita ad una cena che sia “di 
comunità”, nel senso più ampio del termine. 
Cena e dopocena in piazza saranno accompagnati, dalla musica 
dal vivo del maestro Leonardo Scarpetta, artista musicale sulla 
scena del territorio da 50 anni e residente proprio in via Muricello. 
Al termine della serata, ciascuno si preoccuperà di rimuovere i 
propri rifiuti, poiché non dovrà rimanere alcuna traccia dell’evento.
Quota di partecipazione €5.00, che saranno interamente devoluti 
alla Casa della Misericordia.
Prenotazione obbligatoria, posti per la cena limitati a 100.

Ritrovo alle ore 20.15 in via Muricello

P E R  P R E N O T A Z I O N I  E  I N F O R M A Z I O N I :
339 88 88 933 -  320 61 53 445

info@amicidellegravinedicastellaneta.it
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