
WALK, WATCH & CLEAN  

EVENTI IN PUGLIA 

 
 
BARI - 6 APRILE 2019, ORE 11.00-13.00  
Il circolo Legambiente Eudaimonia Bari ha organizzato una passeggiata con raccolta dei rifiuti, scandita da 
un AperiTE plastic free. L’appuntamento è al Parco Gargasole - Ex Caserma Rossani.  
Info: legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com 

 
 
MANDURIA (TA) - 6 APRILE 2019, ORE 15.30  
Il circolo Legambiente di Manduria ha organizzato una visita guidata del Parco Archeologico delle Mura 
Messapiche di Manduria, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale e l’associazione 
Popularia. L’appuntamento è presso l’ex chiesa di Santa Croce, in via Sant’Antonio. Il percorso comincerà 
con la discesa nel “Fonte Pliniano”, per poi ammirare i resti delle fortificazioni del centro indigeno 
messapico. Il percorso si concluderà con l’ingresso nella chiesetta di San Pietro Mandurino. La visita sarà 
tenuta da guide specializzate, è previsto un contributo di 3 euro. 
Info: 349.6593140 e 339.7883603  

 
 
MONOPOLI (BA) - 7 APRILE 2019, ORE 9.30  
L’attività è organizzata dal circolo Legambiente di Monopoli, l’appuntamento è al campeggio di Santo 
Stefano. Percorrendo la costa, l’attenzione sarà sulla raccolta dei rifiuti e sul dissesto idrogeologico che 
interessa quell’area. Si sosterà in prossimità del “Lago di Monopoli”, per mostrare come un abuso edilizio 
sia stato nel tempo modificato e inglobato dalla natura.  
Info: legambientemonopoli@gmail.com 
 

 
SPINAZZOLA (BA) - 7 APRILE 2019, ORE 9.30  
I circoli Legambiente di Spinazzola e Corato hanno organizzato una passeggiata con raccolta di rifiuti che si 
svolgerà nella Murgia, e una visita alle Cave di Bauxite, luogo suggestivo, dal colore rosso ruggine per la 
concentrazione di bauxite e altri minerali.  
Info: legambiente.spinazzola@hotmail.com 

 
 
MARTINA FRANCA (TA) - 07 APRILE 2019, ORE 9.00 
Il circolo Legambiente Valle d’Itria ha aderito all’iniziativa con una passeggiata e raccolta dei rifiuti 
abbandonati lungo le vie di Martina Franca. 
Info: circololegambientevalleditria@gmail.com 

 
 
MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - 7 APRILE 2019, ORE 9.00  
Il circolo Legambiente di Margherita di Savoia ha aderito all’iniziativa con una passeggiata e raccolta dei 
rifiuti che si svolgerà lungo la pista ciclabile Margherita di Savoia - Trinitapoli. L’appuntamento è in Piazza 
Generale dalla Chiesa. 
Info: legambientemargheritadisavoia@gmail.com 

 
 



CAMPOMARINO DI MARUGGIO (TA) - 7 APRILE 2019, ORE 16.00 
Il circolo Legambiente Dune di Campomarino Maruggio ha organizzato una passeggiata lungo le banchine 
stradali, in direzione “Mirante”. I volontari raccoglieranno i rifiuti abbandonati in prossimità delle dune, 

restituendo al luogo colori e profumi caratteristici. Il ritrovo è sulla litoranea salentina nei pressi del lido 
Tuareg. 
Info: gianfrancocipriani@gmail.com 

 
 
CAROVIGNO (BR) - 7 APRILE 2019, ORE 17.00 
Il circolo Legambiente di Carovigno dà appuntamento presso la rotonda di Via Belvedere, per una 
passeggiata con raccolta di rifiuti (di circa 4,5 km) che porterà al suggestivo Santuario di Belvedere.  
Info: mariflomagli@gmail.com 

 
 
PORTO CESAREO (LE) - 13 APRILE 2019, ORE 9.00 
Il circolo Legambiente di Porto Cesareo, il Comune di Porto Cesareo, l’Orto Botanico dell’Università del 
Salento, il CEA e l’associazione ItaliaNostra hanno organizzano un’escursione naturalistica presso “La Strea 
– Terra tra due Mari”. I volontari esploreranno le peculiarità della riserva regionale, individuando e 
fotografando le orchidee spontanee lungo il percorso. I migliori scatti saranno premiati da un’apposita 
giuria. Il ritrovo è al box di Legambiente, Riviera di Ponente - Porto Cesareo. 
INFO: info@ceaportocesareo.it - 334 30 08 941 
 

 
MODUGNO (BA) - 25 APRILE 2019, ORE 9.00 
Il circolo Legambiente di Modugno ha organizzato una passeggiata lungo le strade di campagna, con una 
attività di raccolta dei rifiuti abbandonati. Il ritrovo è nel piazzale della scuola “Gianni Rodari”, in via Bitritto.  
Info: legambientecircolomodugno@gmail.com 

 
 
TERLIZZI (BA) - 1 MAGGIO 2019, ORE 7.30 
Il circolo Legambiente di Terlizzi ha aderito all’iniziata con una attività multiforme, con partenza in pullman. 
I volontari saranno guidati lungo le sorgenti del fiume Sele, passando dal primo tratto dell’impianto 
dell’Acquedotto Pugliese, sino ad arrivare al Museo delle Acque di Caposele (Av). La giornata sarà scandita 
da una visita del Museo delle Macchine di Leonardo e terminerà con una passeggiata libera lungo il Sele, 
sino alla sorgente di Santa Lucia. 
Info: legambiente.terlizzi@libero.it 
 
 

 
 
 
 

mailto:info@ceaportocesareo.it

