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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

escursione

conferenza
esposizione

visita guidata

DATA Sabato 21/10/2017, ore 10.00

LUOGO Parco della foresta urbana del WWF 
 Salento, Via San Cesario n. 45, lECCE

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 14/10/2017, 
 a pagamento: adulti € 4,00

CONTATTI Stefano Margiotta
    3483347418    info@geomod.it   
    www.forestaurbanalecce.it
Sei pronto ad immergerti in una misteriosa foresta incastonata nel centro urbano di una città 
così splendidamente barocca come Lecce? Questo e tanto altro potrà ammirare il visitatore 
che vorrà partecipare all’evento organizzato da Geomod e dal WWF Salento e che consentirà 
la visita ad una cava dismessa di Pietra leccese, oggi recuperata agli usi didattici.
La cava in questione, denominata “Tagliatelle” e ribattezzata la foresta urbana di Lecce è ge-
stita dal WWF: questa cava, invisibile ai più, caratterizza una grande estensione del territorio 
a ridosso della linea ferroviaria, in direzione San Cesario. Scavate a “fossa”, cioè mediante 
ripidi pareti verticali, e “a cielo aperto”, cioè non in sotterraneo, queste cave, che un tempo 
dovevano ospitare numerosi operai intenti nel loro lavoro di estrazione della pietra, oggi 
sono uno splendido laboratorio di vita animale e vegetale che si è adattata alle particolari 
condizioni ambientali di cava. La visita consentirà di ammirare gli strumenti di un tempo, 
osservarne i segni sulle pareti di roccia e rivivere le fasi dell’estrazione mediante la proiezione 
di un filmato dell’epoca della coltivazione. La visita guidata consentirà inoltre di spiegare i 
processi che hanno portato alla deposizione degli strati rocciosi. 
La natura, nel giro di pochi anni, si è rimpossessata di quegli spazi che le erano stati tolti, si 
è sviluppata rigogliosa e senza condizionamenti favorendo così il popolamento di specie 
animali e stabilendo un nuovo fantastico ecologico equilibrio dove la pietra calcarenitica 
sembra riprendere vita nell’abbraccio delle radici delle piante. E’ questo il fantastico potere 
delle cave “tagliatelle”, quello di mutare gli scenari, da quello marino di 17 milioni di anni 
fa a quello di cava dove l’unica forma di vita in grado di resistere era quella umana, sino a 
quello così biologicamente terrestre e diverso di oggi. Le guide del WWF illustreranno tutti 
gli aspetti floristici e faunistici rendendo al visitatore l’idea dello stretto legame esistente tra 
mondo geologico e biologico!

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2540

DAL VUOTO DELLA CAVA 
AL PIENO DI NATURA: 
LA FORESTA URBANA DI LECCE

Tema dell’evento: 
geologia
geologia dell’ambiente
rocce
fossili
materiali da costruzione
geoarcheologia
geobiologia
frane
patrimonio geologico

Durata: 4 ore 

Idoneo per: tutti


