
con il patrocinio del Comune di Montalbano Jonicocon il patrocinio del Comune di Montalbano Jonicocon il patrocinio del Comune di Montalbano Jonico   

Degustazione e lavorazioni dal vivoDegustazione e lavorazioni dal vivoDegustazione e lavorazioni dal vivo   
dei prodotti tipici della terra lucana dei prodotti tipici della terra lucana dei prodotti tipici della terra lucana    

                                            PER INFO  3426843359                  

                   seguiteci su Facebook: archeoparcodiandriace 

Archeoparco di Andriace. Vaccariccio Cultural Farm   
ore 21,00  19 luglio ore 21,00  19 luglio ore 21,00  19 luglio 201720172017   

Allieteranno la serata il Grupo Folk O.F.M., la performance artistica di Paola Oliveto 

e il Gruppo di Danza “Adorneza Medieval”. 

GustanGustanGustanDDDooo   



L’Archeoclub d’Italia “Siritide” onlus con il suo attrattore cul-

turale Archeoparco di Andriace, in partnership con il Comune 

di Montalbano Jonico, promuove la campagna di sensibilazio-

ne finalizzata alla conoscenza, tutela e valorizzazione dell’area 

demaniale del Bosco di Andriace, BENE TANGIBILE DELLA 

REGIONE BASILICATA, per essere esempio unico di “bosco 

mediterraneo” nell'intero arco metapontino, attraverso i se-

guenti eventi che avranno luogo nel mese di 

LUGLIO 

tutti i 

giorni 
VIVI LA STORIA 

Visita guidata agli ambiti naturalistici e alle ricostruzioni dell’Ar-

cheoparco di Andriace, con la guida dell’archeologo, per gruppi 

di minimo 15 persone (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA). Pome-

riggio dalle ore 17,30. 

3 al 7 GYM CAMPUS 

Nuoto, ginnastica, fitness, escursioni, orienteering, musicotera-

pia, laboratori di pittura e fotografia. 

Lido di Scanzano Jonico (mattina) e Archeoparco di Andriace 

(pomeriggio) 

8 al 16 CAMPO ESTIVO 
Campo Gruppo Scout Agesci. Castra Aestiva dell’Archeoparco di 

Andriace, Centro Storico di Montalbano Jonico, fattoria romana 

e Termitito. 

13 LabIKRIA 
Laboratorio Teatrale. “Mar d’Amore” con le ragazze della III AU  

del Liceo di Scienze Umane - ISIS Pitagora di Montalbano Jonico 

e il LabArte di Matera. 

dal 13 ARCHEOARTE 
“Dalle radici uno sguardo al futuro “, personale di pittura di 

Giuseppe Filardi sala  del Caminetto Vaccariccio Cultural Farm 

ore 20,00 

19 Gustando 
Degustazione  e lavorazioni dal vivo dei prodotti tipici della terra 

lucana, con  il grupo folk O.F.M., la performance artistica di 

Paola Oliveto e il Gruppo di Danza “Adorneza Medieval”. 

24 al 28 GYM CAMPUS 

Nuoto, ginnastica, fitness, escursioni, orienteering, musicotera-

pia, laboratori di pittura e fotografia. Lido di Scanzano Jonico 

(mattina) e Archeoparco di Andriace (pomeriggio) 

 

30 ARCHEOMTB 
Percorso mountan bike per giovanissimi. Archeoparco di Andria-

ce (pomeriggio ore 18,00) 


