
LA GITA

Alla ricerca dell’ecosostenibilità



INT RODUZIONE

Il 13 e 14 Maggio abbiamo assistito 
ad una gita online basata 
sull'ECOSOSTENIBILITÁ , Cioè 
insiemi di attività quotidiane che 
rispettano l’ambiente e gli 
animali. Questo percorso 
l’abbiamo diviso in tappe e sono :



-DUNE DI CAMPOMARINO DI MARUGGIO

Ci siamo spostati Alle dune di 
Campomarino di Maruggio e dei 
partecipanti Di LEGAMBIENTE Ci 
hanno spiegato che il paesaggio 
dunale È un vero e proprio 
insieme di ecosistemi e abbiamo 
visto diverse piante.



IL T IMO
Famiglia= LAMIACEE
Utilizzato in antichità per 
proteggere i raccolti e per 
aromatizzare il cibo.

L’OROBANCA

Famiglia= OROBANCHACEAE



IL ROSMARINO
Famiglia = LABIATE
Pianta eliofila che ama il 
sole, ma sotto ai 5°va in 
sofferenza, chiamata 
ESTIVAZIONE.

LE PIANTE 
PSAMMOFILE

adatte agli ambienti sabbiosi 
e sono fondamentali per 
contenere le dune dai venti.



LA VIOLACIOCCA
Famiglia =CRUCIFERE
Ha delle foglie resistenti al calore 
del SOLE ,ma non al freddo.

Famiglia =  ANACARDIACEAE
Arbusto sempreverde che può 
raggiungere i 5 metri di 
altezza.

IL LENTISCO



LA POSIDONIA

Famiglia = POSIDONICEE
Alga acquatica trovata 
spesso sulla riva del mare 
Mediterraneo.

Famiglia = EUFORBIACEE
Oltre a contenere le dune, è stata 
usata in passato per proteggersi 
dai morsi delle meduse grazie al 
liquido contenuto all’interno di 
essa.

L’ EUFORBIA



Arbusto dalle dimensioni 
giganti, chiamato Anche 
«COCCOLONE»per il nome 
dei suoi frutti: «le 
COCCOLE».

IL GINEPRO



Abbiamo visto,Grazie al 
Drone , le impronte 
disegnate in ordine 
decrescente sulla sabbia 
della spiaggia a Torre Ovo, 
che simboleggiamo le 
impronte che lasciamo ogni 
giorno sul nostro Pianeta.

LE IMPRONTE AMBIENTALI



A Locorotondo
Siamo entrati in una neviera 
che serve per mantenere il 
ghiaccio e usarlo nei mesi 
estivi, oltre alla neviera il 
prof Zara ci ha insegnato a 
non inquinare e a rispettare 
la natura.

IST ITUTO AGRARIO BASILE



LE CUMMERSE

Le cummerse Sono 
strutture con un tetto 
spiovente che uniscono 
due case con livelli 
differenti,Esse si trovano 
a Locorotondo.



Il cavalier Maffei,il mastrotrullaro ,ci ha illustrato la 
struttura di un trullo ,la parte iniziale della 
costruzione di un trullo prevede la muratura per 
raccogliere l’acqua con le canalizzazioni. Il trullo è una 
falsa cupola perché i mattoni di pietra sono uguali dentro 
ma diversi fuori e il peso si concentra al centro di ogni 
mattone come una catena. La 1ª parte di un trullo è fatta 
dalla costruzione di un canale recuperatore D’acqua,poi 
lo spessore varia dai 1 Ai 2 metri,per sfruttare questo 
spessore si creavano delle stanze con l’entrata ad arco 
per mantenere il trullo, la parte alta era rivestita Dalle 
CHIANCARELLE. IL trullo crea un suo CLIMATIZZATORE 
naturale : d’inverno  caldo d’estate freddo ,infatti le 
pietre assorbono il calore e lo rilasciano sempre 
all’interno piano piano. L’acqua scendeva,attraverso le 
chiancarelle,a terra e andava in dei pozzi e poi arrivava 
al pozzo principale attraverso le canalizzazioni, c’era 
l’ingresso dell’acqua da una parte e la tirata dalla 
parte opposta , infatti si recuperava e ancora ora molta 
acqua.

LA COST RUZIONE DI UN TRULLO



I DELFINI

Abbiamo avvistato sulla nave 
TARAS i delfini ,chiamati 
TRUNCATUS della famiglia dei 
DELFINIDI , che sono più 
piccoli di altre specie di 
delfini.



LE TARTARUGHE MARINE
Quando siamo andati alla RISERVA NATURALE DI TORRE 
GUACETO, siamo entrati nel centro di recupero per 
tartarughe marine. Lí Abbiamo visto la tartaruga 
GOLIPA che ha 50 anni. Per riconoscere se una 
tartaruga è femmina o maschio possiamo vederlo dalla 
coda ; per vedere se una tartaruga è incinta deve 
raggiungere i 30 anni . La mamma scava una buca nella 
sabbia che raggiunge 1 metro. Il calore della sabbia 
deciderà il sesso delle piccole tartarughine : se la 
sabbia è calda saranno femmine ,invece se è fredda 
saranno maschi.le piccole tartarughe quando crescono 
hanno dei punteruoli sul guscio per autodifesa. Esse si 
cibano di meduse e purtroppo a volte mangiano buste di 
plastica pensando che siano delle meduse.



Grazie a questa gita 
abbiamo appreso 
l’importanza del 
rispetto per l’ambiente 
E per gli animali che 
sono gli elementi 
fondamentali per la vita.

CONCLUSIONI


