
Sabato 2 ottobre 2021  
 
Partenza ore 10:00 dalla Fondazione Bonomo   
Durata del cammino: circa 3 ore 
Lunghezza del percorso: dai 3 ai 5 chilometri 
 
Per raggiungere la Fondazione Bonomo collegarsi al 
link: 
http://www.fondazionebonomo.org/   

 
 
 
Domenica 3 ottobre 2021 
 
Partenza ore 10:00 dall’Agriturismo Sei Carri  
Durata del cammino: circa 3 ore 
Lunghezza del percorso: dai 3 ai 5 chilometri 
 

Per raggiungere l’agriturismo collegarsi al link: 
http://www.agriturismoseicarri.com/  

 

L'attività è affidata al Teatro Pubblico Pugliese dal Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e finanziata dal Programma Interreg 

V/A Grecia-Italia 2014/2020, nell'ambito del progetto TheRout_Net - Thematic Routes and 
Networks, di cui il Dipartimento è partner. 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

http://www.fondazionebonomo.org/
http://www.agriturismoseicarri.com/


Due eventi itineranti nel Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia, lungo due “cammini”, per 

scoprire le bellezze naturalistiche ed 

artistiche di un  territorio magnifico. 

Durante i “cammini”, con percorrenza tra i 3 

e i 5 chilometri e una durata complessiva di 

circa 3 ore, sono previste due tappe, con 

fermate in luoghi suggestivi per godere di 

una performance musicale dal vivo e 

ascoltare   conversazioni su storie e memorie 

legate al magnifico paesaggio naturale che 

circonda Castel del Monte.  

Sfide in Carovana unisce cammino, ambiente, 

musica, racconto, secondo una formula 

itinerante e green. Artisti, relatori e pubblico 

si muovono insieme raggiungendo le varie 

tappe delle performance. 

GLI ARTISTI E LE PERFORMANCE 

ALKEMIA QUARTET, compagine tutta 

pugliese, è composto dai violini di Marcello 

De Francesco e Pantaleo Gadaleta, dalla viola 

di Alfonso Mastrapasqua e dal violoncello di 

Giovanni Astorino. Col quartetto d’archi la 

voce meravigliosa di RIPALTA BUFO, in una 

avvincente sfida tra strumenti e voce. Dal 

barocco alla musica popolare, dalla musica 

romantica a quella dei nostri giorni, voce e 

quartetto combatteranno “battaglie” 

spaziando nei vari generi e lasciando al 

pubblico la decisione finale sul “vincitore”. 

Alla proposta musicale si unisce la proposta 

culturale di FILIPPO TITO, che  racconterà 

i paesaggi, l’ambiente e le storie di questa 

parte della Murgia. 


