“Murgia: terra da (ri)scoprire un viaggio tra cultura, ambiente ed economia” se ne parla in
un convengo
Venerdì 9 novembre | ore 18:00 | Palazzo Caputi

Presidente Unpli Puglia e Pasquale Roberto
Chieco, Sindaco di Ruvo di Puglia.
I relatori: Rocco Lovino, Ispettore Micologo AAS
N.3 Gemona del Friuli (Ud) con l‟intervento
“Dalla terra alla tavola: il fungo Cardoncello”;
Cesare Troia, Presidente Vicario del Parco
Nazionale dell‟Alta Murgia con l‟intervento
epigrafato “Il Parco tra „capitale natura‟ e
„capitale cultura‟”; Giovanni Colonna, Console
Touring Club Italiano con l‟intervento “Aggiungi
un posto a tavola: l‟esperienza Touring”.
Interverranno anche Pietro Guerra, Consigliere
nazionale Unpli e Angela Gabriella Belviso,
Dirigente Giunta Regionale dipartimento turismo,
economia della cultura e valorizzazione del
territorio.
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