geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

L’ANTROPIZZAZIONE
DEL TERRITORIO IL RAPPORTO TRA
L’UOMO E LA NATURA
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Domenica 20/10/2019, ore 9:30-15:30
Chiesa di San Lorenzo, Rocca Leonella,
Piobbico (PU)
Obbligatoria entro il 4/10/2019, gratuita
Geol. Michele Gliaschera
393 9592261
gliascheramichele@gmail.com

escursione
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3870
Tema dell’evento:
geologia
geologia e vino
geologia dell’ambiente
Durata: 1 giorno
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Ordine dei Geologi
delle Marche

pangeacom.it - signadesign.it

Il tema di questo anno riguarda il rapporto tra l’uomo e l’antropizzazione del territorio.
Cercheremo di capire come l’uomo può vivere in sinergia con l’ambiente che lo circonda,
osservando la vita dei carbonai del Monte Nerone. Scopriremo come era e com’è la vita dei
carbonai, cosa facevano e cosa fanno.
Visiteremo i Borghi di Cardella e Bacciardi e vedremo come l’uomo è entrato nel corso
dei decenni in empatia con l’ambiente. I paesi, come dice Italo Calvino, non sono le città
pensate degli Architetti, dagli Ingegneri e dai Geologi ma sono le città del cuore. Da questa empatia nascono le attività tipiche dei monti: carbonai, pastorizzia, viticoltura. Esiste
uno rispetto e un forte legame tra le genti delle montagne e i territorio. L’ambiente non si
violenta, ma viene vissuto in modo dolce e delicato senza arrivare mai al suo depauperamento per sovrasfruttamento. Ci chiederemo se è ancora possibile vivere in montagna ma
soprattutto se è ancora possibile viverci in modo sostenibile e Green.
PROGRAMMA
9:30 Arrivo al parcheggio della chiesa di San Lorenzo presso Rocca Leonella.
I ruderi del Castello di Rocca Leonella (o Roccaleonella) si trovano sulle pendici di Nord-Est del M. Nerone,
a 571 m di quota, circa 2,5 km a S.E. di Piobbico. Il nome di questo castello, appartenuto ai Brancaleoni ed
atterrato nel 1517, deriva da Lionello Brancaleoni (1460-1495). Nei pressi si trova la Chiesa di S. Lorenzo,
risalente al XIII secolo e di recente restaurata.
10:00-13:00 Escursione
Visiteremo i Borghi di: Cardella, dove visiteremo le ultime carbonaie e di
Bacciardi dove degusteremo degli ottimi vini.
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13:30 Pranzo in agriturismo a Rocca Leonella
(Solo su prenotazione € 18,00. La quota comprende la degustazione dei vini)
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