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Va in scena il “Mito” sulnuovo sentiero CAIdiLamacornola
Giovedì 12 luglio 2018 ore 18.30si inaugura il primo sentiero CAI nel territorio di Ostuni,
realizzato dal CAI Bari in collaborazione con il GEOS Ostuni.Una escursione al crepuscolo aperta
a tutti, alla scoperta delle bellezze storico-naturalistiche racchiuse in questo scorcio del Parco
Naturale Regionale delle Dune costiere, che si concluderà con l’evento teatrale “discorso sul
Mito” di Vittorio Continellicon l’accompagnamento musicale di Dario Lutrinotra gli insediamenti
rupestri di Lamacarnola
Ostuni, 9 luglio 2018 - Giovedì 12 luglio il Parco Naturale Regionale delle Dune costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardoinaugura il suo primo sentiero CAI, realizzato dagli operatori
abilitati del Club Alpino Italiano della Sezione di Bari, in collaborazione con gli speleologi del
GEOS (Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese), che in questa occasione accompagneranno
escursionisti, appassionati, cittadini e turisti che vorranno percorrere questo itinerario alla scoperta
delle bellezze storico-naturalistiche custodite a Lamacornola. La passeggiata si concluderà poi, con
la partecipazione al suggestivo spettacolo teatrale“discorso sul Mito” di Vittorio
Continelliaccompagnato dal piano di Dario Lutrinotra gli insediamenti rupestri presenti nella lama.
Il Sentiero escursionistico, semplice da percorrere e panoramico,si snoda per circa 5,8 km
lungo l'andamento di Lamacornola e ingloba numerosi e antichi insediamenti rupestri,
testimonianza di una intensa frequentazione umana in varie epoche storiche, in cui le cavità presenti
sono state utilizzate, di volta in volta,come abitazioni, luoghi di lavoro o ritrovo.
Il percorso, già in parte battuto, segue le tracce di questa importante via dell’acqua, e dal 12
luglio in poi sarà fruibile in modo più completo e sicuro grazie ai tipici segnavia di colore bianco
rosso realizzati dal CAI Bari, al fine di contribuire all'intenso lavoro che l’Ente Parco e le
Associazioni coinvolte da tempo svolgono per promuovere la conoscenza,la valorizzazionee la
salvaguardia del ricchissimo patrimonio idrogeologico, naturalistico e culturale del territorio
ostunese, nel pieno rispetto dell'ambiente stesso e della sua geodiversità.
Gli operatori abilitati della Sezione CAI di Bari illustreranno ai visitatori gli indicatori posti
lungo il percorso, mentre gli Speleologi del GEOS che si stanno occupando del censimento delle
grotte e degli ipogei dei Parco, li condurranno all'interno delle cavità per mostrar loro le
caratteristiche idrogeologiche dell'area e le peculiarità degli insediamenti rupestri presenti lungo il
sentiero.La partecipazione alla suggestiva passeggiata di circa 2 ore alle luci del crepuscolo è libera
e gratuita, poiché il “Sentiero di Lamacornola” è adatto a tutti (Difficoltà T - Turistica secondo la
classificazione CAI), si consigliano però abbigliamento comodo e scarponi da trekking.
L’appuntamento è fissato per le ore 18:30 all'ingresso del Sentiero stesso,(uscita Pilone – Rosa
Marina direzione Ostuni, complanare lato monte nel piazzale antistante l’ex cava di Pezza Caldara –
masseria L’Ovile).Al termine dell'escursione, alle ore 20.30 seguirà l’evento teatrale “Discorso sul
Mito”.
Raccontare storie è la ragione per cui si sale sul palco, ascoltare storie, evocarle e riconoscersi in
esse è quella per cui ci sediamo in platea. Il progetto teatraleDiscorso sul Mito è composto da una
serie di spettacoli che coniugano il racconto di storie antiche con l’incontropartecipato del pubblico,
un incontro reale, reciproco e slegato dalle convenzioni e dalle consuetudini del teatro. In questa

occasione speciale il percorso narrativo sarà accompagnato e guidato dal pianista Dario Lutrino che
spazierà nel repertorio jazz, soul e classico.
Per maggiori dettagli sull’organizzazione logistica, visita la Pagina FB del Parco Regionale Dune
Costiere" – info@parcodunecostiere.org
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Il Club Alpino Italiano (CAI)nato a Torino nel 1863 e diffusosi capillarmente in tutto il territorio nazionale, provvede
alla promozione e organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche in Italia. La
sua missione principale è quella di promuovereuna sicura e consapevole frequentazione dell’ambiente impervio, nel
pieno rispetto della natura. Ogni anno organizza corsi d’addestramento per la formazione di 22 diverse figure di titolati
(istruttori, accompagnatori ed operatori) e si dedicaal tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri,
opere alpine, attrezzature alpinistiche, rifugi alpini e bivacchi d’alta quota (750 strutture per un totale di 21.000 posti
letto), e sostiene inoltre attività scientifiche e didattiche miratealla conoscenza, protezione e valorizzazione di ogni
aspetto dell’ambiente nella sua globale complessità. Infine, tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS), struttura operativa del CAI, attua idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni
nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei
pericolanti e per il recupero dei caduti. Per info: www.cai.it
La sezione di Bari del Club Alpino Italianoè stata fondata nel 1982 da un gruppo di appassionati di montagna e dai
soci del preesistente Gruppo Speleologico Vespertilio. Perseguendo e traendo vita dallo spirito del Cainazionale, la
sezione è diventata punto di riferimento per la Terra di Bari nella pratica di alpinismo, escursionismo e speleologia,
integrate negli ultimi anni dall’arrampicata sportiva e dalla mountain bike su percorsi impervi. Il CAI Bari promuove
inoltre attività scientifiche e didattiche, in collaborazione con altre associazionio nell’ambito di strutture pubbliche
attraverso lezioni pratiche e teoriche, finalizzate alla conoscenza ed allo studio dell’ambiente naturale in generale e
regionale in particolare, per meglio proteggerlo e valorizzarlo.La Sezione annovera fra i suoi soci anche membri del
Servizio Regionale Puglia del CNSAS e contribuisce alla formazione di titolati CAI con corsi di addestramento sia
nazionali che sezionali. Il programma annuale di Attività, corsi d’introduzione, incontri scientifico-didattici,
manifestazioni culturali e ricreative, è pubblicato sul sito www.caibari.it e realizzato dai Gruppi che compongono la
sezione: Gruppo Speleologico Vespertilio, Commissione Escursionismo, Gruppo di Ciclo Escursionismo “Bicinvetta”,
Gruppo Sentieri.
Vittorio Continelli (Ostuni, 1975): autore, attore e regista teatrale.Si forma presso il Centro Teatro Ateneo di Roma
dell’Università La Sapienza di Roma con Cathy Marchand e Franca Angelini. Collabora negli anni con Teatro Minimo,
Teatro dei Venti, Skintrade, Microscopia Teatro, La Luna nel Letto, Teatro Kismet – Teatri di Bari, Fondazione Teatro
della Toscana. Vincitore del Premio Ettore Petrolini e del premio OperumHarmonia per il teatro, del premio Ribalta
d’autori per la letteratura. È attualmente impegnato nelle produzioni teatrali Il nullafacente di M. Santeramo (Teatro
della Toscana), neL’abito nuovo di E. De Filippo e L. Pirandello (La luna nel letto), in discorso sul Mito, progetto di
racconto e di incontro con il pubblico al di fuori degli spazi teatrali convenzionali.
Dario Lutrino (Ostuni, 1965): dopo gli studi classici di pianoforte, suona in diverse formazioni POP, ROCK, SOUL,
FUSION e JAZZ esibendosi sia come solista che in vari gruppi musicali. Trasferitosi a Milano nei primi anni duemila,
perfeziona i suoi studi pianistici sotto la guida del maestro Massimo Colombo. Pianista in varie formazioni jazz tra cui
JAZZitalyANDO. Nel 2017 viene selezionato dalla direzione artistica di Piano City Milano per presentare un concerto
sulla canzone d’autore italiana in jazz, presso la casa natale di Adriano Celentano. Nello stesso anno incide il cd
"ITALIAN SONGS solo piano" per l'etichetta ITALIAN WAY MUSIC per omaggiare i cantautori italiani.

