geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

PORTAMISUSO E
LA VALLE DEGLI ORTI

- SAN GIOVANNI ROTONDO
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Domenica 20/10/2019, ore 9:00
Monte Castellana-Portamisuso-Piano
della Grava-Parco Nazionale del Gargano, 		
Via al Mercato 4, San Giovanni Rotondo (FG)
Non necessaria, ingresso libero
Antonio Tortorelli e Michele Russo
3394029881 - 3206284815
legambientelosperone@gmail.com

escursione
porte aperte
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3840
Tema dell’evento:
geologia
geologia e vino
Durata: 8 ore
Idoneo per:
bambini (età minima 8 anni)
adulti
gruppi
Organizzatori e sponsor:
Legambiente
Circolo “Lo Sperone”
slowfood - atletica

PROGRAMMA
Ritrovo ore 8:30 in località Piazza dei Martiri
Inizio cammino ore 9:00
Arrivo alla valle degli orti ore 12:00
Visita agli orti e degustazione prodotti presso “Il tuo orto”
Rientro ore 14:30
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pangeacom.it - signadesign.it

Il Canale Portamisuso conserva le tracce del cammino degli agricoltori della nostra montagna, resa fertile dalla fatica e dai terrazzamenti, coltivati in fazzoletti di terra, si arrampica
dal centro storico di San Giovanni Rotondo fino all’altipiano, a quota 800 m s.l.m. qui verso
est si erge la cima di Monte Calvo 1056 m slm. La piattaforma calcarea è interessata da
innumerevoli doline, classiche conformazioni i cui fondi fertili sono stati coltivati per secoli
e oggi riscoperti per l’ottima produzione di ortaggi e leguminose, grani antichi. Una produzione a chilometro zero con colture primaverili-estive non irrigue, visto il clima fresco, e
le piogge occulte nella notte della montagna. I contadini percorrevano quotidianamente
questo cammino dall’alba al tramonto, assistiti da muli. E il turismo lento vuol dire rivivere
questo cammino, lungo la mulattiera, tra i segni di quella civiltà. Esperienza che nello spirito dell’edizione 2019 della “Settimana del Pianeta Terra” porta ad interagire i nuovi contadini di quei fondi, soprattutto giovanissimi e competenti agronomi, con i nuovi e sensibili
consumatori e la nostra comunità. Per valorizzare le particolarità del territorio, minimizzare
l’impatto ambientale, scoprire e promuovere i prodotti locali e le tipicità, camminare e spostarsi in modo sostenibile. In altre parole, significa approfittare di una occasione di visita
per immergersi, con lentezza, nelle mille sfaccettature del nostro ricco patrimonio carsico.
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