
18/febbraio/2019 ore 18,00. Presentazione progetto turistico Montalbano open days 

Presentazione dott. Maurizio Rosito Presidente Circolo Legambiente. Interventi avv. Ines Nesi Assessore 
alla Cultura, dott. Pietro A. Cirigliano Presidente Archeoclub d’Italia Siritide, dott. Vincenzo Pierro Re-
sponsabile S.C. Comune, Isa Rivelli Presidente Pro Loco. Conclude avv. Piero Marrese Sindaco. 

19 /febbraio/2019 ore 9,30. Il progetto Archeoparco di Andriace.  

Inquadramento territoriale. Storia di un impianto di archeologia sperimentale ricostruttiva, le fasi di idea-
zione. Gestione e condivisione dell’idea. Potenzialità turistiche didattiche. Il Vaccariccio cultural farm, 
contenitore culturale.  

Relatore dott. Pietro A. Cirigliano Presidente Archeoclub d’Italia Siritide. 

20 /febbraio/2019 ore 15,30. Progetto di animazione culturale Vivi la Storia, che consente 
di percepire atmosfere antiche con l’ausilio di suggestive ricostruzioni di manufatti, in scala reale, dell’età 
preistorica, greca e romana oltre a unici ambienti della natura mediterranea (sentieri della natura secca e 

umida).  Opportunità di valorizzazione offerte da Matera 2019. Le strategie di promozione e l’acco-
glienza dei visitatori. 

Relatore dott. Pietro A. Cirigliano Presidente Archeoclub d’Italia Siritide.  

Aspetti naturalistici del Bosco di Andriace e dell’Archeoparco.  

Relatrice dott.ssa Ivana IAIA Naturalista dell’Archeoclub d’Italia Siritide. 

21 /febbraio/2019 ore 9,30. Visita guidata al’impianto dell’Archeoparco di Andriace e al 

Vaccariccio cultural farm. 

22 /febbraio/2019 ore 15.30. Il C.E.A. e la Riserva Regionale Speciale dei Calanchi.  

La normativa di riferimento. Inquadramento geologico della Riserva. La flora e la fauna. Il centro storico, 
le Appiett’ e la cultura contadina. Potenzialità turistiche e didattiche. Il Centro di Educazione Ambientale 
ed i servizi offerti. 

Relatore dott. Maurizio Rosito Presidente Circolo Legambiente 

23/febbraio/2019 ore 9.30.  La “Terravecchia”. Promozione ed accoglienza turistica. 

Passeggiando fra le vie del centro storico, alla scoperta dei suoi tesori, analizzeremo punti di forza e di de-
bolezza del nostro territorio cercando di individuare le opportunità di valorizzazione offerte da Matera 
2019. Le strategie di promozione e l’accoglienza dei visitatori. 

Guida AIGAE - dott. Maurizio Rosito Circolo Legambiente e dott.ssa Alessia Grieco Guida turistica   

25 /febbraio/2019 ore 9.30. Le “Appiett’”. Calanchi experience 

Percorso escursionistico ad anello che prevede la discesa del sentiero argilloso “Appiett’u Castiedd” e la 
risalita della suggestiva mulattiera “Appiett’ U Mulin”. Lungo il percorso, la guida si soffermerà, sugli 
aspetti geologici e ambientali, senza tralasciare gli aspetti della vita contadina. 

Guida AIGAE - dott. Maurizio Rosito Presidente Circolo Legambiente 
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