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ALTA MURGIA PULITA 2022 
 Le iniziative in programma 

 
 

SABATO 1 OTTOBRE 
 

Gravina in Puglia (Ba) 
L’Amministrazione di Gravina ha in programma la pulizia dell’area Capotenda e Grotta Padreterno e della 
salita della collina di Botromagno compreso gli scavi. Appuntamento con i volontari alle 8:00 al Pianoro 
Madonna della Stella. 
 

Minervino Murge (BAT) 
L’associazione L.A.V insieme con altre associazioni ha organizzato la pulizia della strada provinciale 155. 
Appuntamento con i volontari alle 8:45 in via Aspromonte. 
 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
 
 

Minervino Murge (BAT) 
L’associazione L.A.V insieme con altre associazioni ha organizzato la pulizia di Lama Matitani, Grotta di 
San Michele e della strada provinciale 155. Appuntamento con i volontari alle 8:45 in via Fratelli Rosselli, 
all’ingresso del sentiero Lama Matitani.  
 

Poggiorsini (Ba) 

Il Comune di Poggiorsini ha in programma un’attività di raccolta rifiuti nelle aree verdi che circondano il 

Belvedere e Masseria Filieri. Appuntamento con i volontari alle 9:00 al pendio Belvedere. 

 

Cassano delle Murge (Ba) 

L’associazione Murgia Enjoy ha in programma un’attività di raccolta rifiuti nell’ambito dell’iniziativa 

“Nutrizione e intolleranze con Murgia Enjoy”, per ripulire la zona Masseria Santa Teresa nei pressi della 

SP 18 Cassano Altamura. Appuntamento con i volontari alle 9.00 al Piazzale del Convento di Cassano. 

 

Toritto (Ba) 

Il comitato EcoNostro in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del comune di Toritto ha 
organizzato la pulizia della borgata e del bosco di Quasano. Appuntamento con i volontari alle 9:00 
presso l’area parcheggio nei pressi degli impianti sportivi di Quasano.  
 

Spinazzola (BAT) 
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Un gruppo di circa trenta volontari ha in programma la pulizia del bosco di Acquatetta. Appuntamento 

alle 8:00 in Piazza San Sebastiano, raduno alle 9:00 alla stazione Arif Puglia. 

 

 

SABATO 8 OTTOBRE 
 

Grumo Appula (Ba) 

L’Amministrazione di Grumo Appula ha organizzato un’attività di pulizia nel bosco di Monte Cucco. 

Appuntamento con i volontari alle 9:00 all’ingresso del bosco. 

 

Santeramo in Colle (Ba) 
L’Amministrazione di Santeramo ha organizzato la pulizia del sito Lamalunga. Appuntamento con i 
volontari alle 9:00 a Largo Convento. 
 

Andria (BAT) 

Il movimento ecologista FareAmbiente ha organizzato una raccolta rifiuti nella pineta intorno a Castel 

del Monte. Appuntamento con i volontari alle 9:00 al piazzale della Chiesa di San Luigi a Castel del Monte. 

 

 
DOMENICA 9 OTTOBRE 

 
Corato (Ba) 

L’Amministrazione di Corato ha in programma un’attività di raccolta rifiuti alle Tombe di San Magno 

e area circostante. Appuntamento aperto a tutti, con ritrovo alle 9:00 alla Pescara dell’Antica. 

 

 

GIOVEDì 13 OTTOBRE 
 
 

Corato (Ba) 

L’Amministrazione di Corato ha in programma un’attività di raccolta rifiuti alle Tombe di San Magno 

e area circostante. Appuntamento aperto alle scuole, con ritrovo alle 9:00 alla Pescara dell’Antica. 

 
DOMENICA 16 OTTOBRE 

 

Altamura (Ba) 

Il gruppo Facebook “Sei Murgiano - Le città del Parco Alta Murgia” ha organizzato la pulizia della strada 

comunale esterna cassanese, adiacente al Pulo di Altamura. Appuntamento con i volontari alle 9:00 al 

piazzale antistante il viale del Centro Visite Lamalunga. 
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DOMENICA 23 OTTOBRE 

 

Cassano delle Murge (Ba) 

L’Amministrazione di Cassano ha organizzato la pulizia della zona panoramica della città. Appuntamento 

con i volontari alle 9:00 al Piazzale de Consultibus-Cimbrone. 
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