Modulo 2 - LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURA 2000
UDA 7. Casi studio: approfondimenti su specifiche aree – Visita in loco: Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Durata: 6 ore (soste incluse)
Docente: Lorenzo Gaudiano
Data: 17 novembre
Orario: dalle 9.00 alle 15.00
Programma:
Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è caratterizzato da una suggestiva successione di creste rocciose, doline,
dolci colline, inghiottitoi, cavità carsiche, scarpate ripide, lame, estesi pascoli naturali e coltivi, boschi di
quercia e di conifere, dove l'azione perenne della natura si mescola e convive con quella millenaria dell'uomo
che ha edificato masserie in pietra, a volte fortificate per difendersi dall’attacco dei predoni, dotate di recinti
e stalle per le greggi, cisterne, neviere, chiesette, specchie e reticoli infiniti di muri a secco.
L’attività di campo si svolgerà nel Bosco Acquatetta, il più esteso della Provincia BAT, tra i più estesi in Puglia.
Nel bosco a dominanza di conifere, si è verificato uno sviluppo spontaneo di esemplari di roverella e di specie
tipicamente mediterranee come il leccio. La superficie boscata si sviluppa sul limitare del perimetro del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia e svolge un vero e proprio ruolo di cuscinetto e sorgente per tantissime specie
floristiche e faunistiche. Al suo interno si scoprono luoghi unici, incontreremo una profondissima dolina, la
Voragine del Cavone, il cui cratere sembra quasi nascondersi nel bel mezzo del bosco. Dopo una breve sosta
al Riparo del Cavone, utilizzato nel passato come rifugio per i pastori di passaggio, un bellissimo e panoramico
sentiero tortuoso immerso nel bosco ci permette di attraversarlo e di raggiungere particolari siti di estrazione
della Bauxite, in un suggestivo e raro paesaggio rosa. Le cave si presentano principalmente di colore rosso
ruggine con sprazzi di rosa in quanto la bauxite è un minerale composto prevalentemente da ossidi e idrossidi
di ferro e alluminio. Si continuerà poi lungo il panoramico costone murgiano in cui lo sguardo spazia per
chilometri tra le praterie mediterranee che in questo territorio trovano massima espressione e grado di
tutela, fino nella variopinta Fossa Bradanica, una valle nella quale affiorano depositi in prevalenza argillosi e
dove scorre il torrente Basentello. Qui ci troviamo al centro di una rete castellare a controllo del territorio
murgiano: frontalmente su una collina il solitario Monteserico, alle nostre la rinomata fortezza di Castel del
Monte.
INFO UTILI:
Orario di ritrovo: ore 9.00
Luogo di ritrovo: fontanile allo svincolo della sp. 138, nei pressi dell’Azienda del Cavone (stradino di ingresso
ad
Acquatetta
frontale
al
Sacrario
di
Murgetta
Rossi)
Google
maps:
https://maps.app.goo.gl/uUY2cHjuc5dFQwHc8
Lunghezza: 8 km
Livello difficoltà: bassa
Dislivello: 110 m
Tempo percorrenza: 6 h (soste incluse)
Fondo stradale: sentieri boschivi, strade brecciate, carrarecce
Si consiglia pranzo a sacco

