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FESTA DI PANTANO – RIPALTA 
 

Idee e proposte per il futuro Parco Naturalistico 

Estate biscegliese, 26 Agosto 2007, località Grotte di Ripalta 

La Sezione WWF di Bisceglie organizza con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale la “Festa di 
Pantano - Ripalta”. Finalità dell’iniziativa è la sensibilizzazione della cittadinanza ai temi ambientalisti 
di tutela, conservazione e salvaguardia degli habitat naturali delle Grotte di Ripalta e del Pantano, unita 
a momenti di svago e genuino divertimento. 

Dal forte e pluriennale impegno su questi temi nasce, dunque, l’iniziativa del WWF, che si svolgerà 
secondo il seguente programma: 

MATTINA 
Ore 09 - 10 Pulizia della spiaggia di Ripalta  
Ore 10 Avvio concorso pittorico “La mia Ripalta” – gli artisti dipingono le Grotte 
Ore 10.30 – 11.30 Esibizione speleologica e visita grotte di Ripalta con pedalò 
Ore 12.00 Liberazione animali selvatici  

POMERIGGIO 
Ore 17.00 Inaugurazione e avvio mercatino ambientalista.   

 Degustazione di bruschette e vino. Degustazione di prodotti biologici. 
Ore 17.00 - 18.00  

! Saluti delle autorità 
! Saluti della Capitaneria di Porto e illustrazione comportamenti per la tutela del mare 
! Saluti del Corpo Forestale dello Stato ed esposizione dell’attività svolta sul territorio 
! Presentazione della proposta di un Marchio del Parco Naturalistico 
! Lancio iniziativa “Ripalta in cartolina” - distribuzione cartoline promozionali con immagine 

delle Grotte di Ripalta 
! Premiazione concorso “La mia Ripalta” – gli artisti dipingono le Grotte  

Ore 18.00 – 19.30 Escursioni guidate nella zona Pantano-Ripalta 
Ore 19.30 Proiezione di un cartone d’animazione 
Ore 21.00 Chiusura manifestazione  

Via Ripalta sarà chiusa al traffico veicolare mentre su via Pantano sarà consentito l’accesso ai frontisti.  
La manifestazione sarà raggiungibile solo ed esclusivamente con biciclette o motorini elettrici. Per chi 
volesse usufruire di un mezzo pubblico, un bus navetta gratuito farà la spola tra il parcheggio in Via 
Calace (zona mercato settimanale) e via Pantano – angolo via Ripalta.  

Ci sarà anche la possibilità di essere trasportati con carrozze trainate da cavalli. 

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza affinché possa testimoniare con la sua presenza il forte 
attaccamento al paesaggio della propria terra. 

Info: wwfbisceglie@libero.it - http://digilander.libero.it/pantanoripalta/ - Sede WWF: Via Montecucco n° 14 
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