Field Day di Primavera
La Sezione ARI di Lecce organizza il “Field Day” di Primavera con una scampagnata sulla scogliera più
orientale d'Italia, visitando luoghi incredibili come il Lago di Bauxite, la torre del Serpe (simbolo della
stessa città di Otranto) e la Torre dell'Orte.
L'evento si svolge nella giornata di Domenica 14 Maggio 2017, con incontro dei partecipanti nei pressi
della Torre dell'Orte dove, in un grande spiazzo a circa 100 metri dalla torre è possibile lasciare la propria
auto. La giornata prevede l'attivazione radio dei due monumenti, mediante l'installazione di una o due
stazioni radio a cura dei colleghi Radioamatori della sezione ARI di Lecce, che effettueranno collegamenti
radio con altre stazioni mondiali in fonia ed in telegrafia.
Siccome l'evento è aperto a tutti, Radioamatori e non, sarà organizzata, a cura del nostro socio Franco
Meraglia IK7XJA, radioamatore e guida turistica abilitata, una escursione guidata alle due torri ed al Lago
di bauxite; saranno spiegati i monumenti ed i motivi storici per cui sono stati costruiti e sarà spiegata la
presenza del Laghetto, un unicum nel suo genere, dove le acque verdi e smeraldine contrastano con il rosso
degli ovuli di Bauxite, usati per l'estrazione dell'alluminio, materiale di cui sono fatte le nostre antenne!
Il ritrovo dei partecipanti (operatori, famiglie e chiunque abbia interesse per la radio, la storia e la natura) è
alle ore 9.00 del 14 maggio, presso il luogo indicato per il parcheggio delle auto; da lì, ci si sposterà per
l'installazione delle stazioni radio presso la Torre del Serpe, antico faro romano; contestualmente, parte
anche il percorso turistico, con tutte le indicazioni storiche e naturalistiche.
Lasciata la Torre del Serpe, il percorso guidato prosegue verso Torre dell'Orte, una casamatta
cinquecentesca, passando aree rosse di bauxite e scogliere a picco sul mare e sulle grotte sottostanti.
Dalla torre dell'Orte si prosegue sino al Laghetto di Bauxite e, attraverso prati e boschetti di pino d'Aleppo,
si ritornerà al luogo di partenza, dove è previsto il pranzo autogestito; ciascuno, infatti, è invitato a portare
un panino ed una bottiglia d'acqua per godere della natura durante il pasto, ma sono anche viste con
particolare gratificazione “spase e spaselle” contenenti lasagna al forno salentina, impepata di cozze alla
barese, pizze e pizzette, calzoni ripieni e quant'altro possa essere utile dopo la passeggiata per lenire i
morsi della fame.
Il luogo scelto per la pausa pranzo è il prato della Torre del Serpe, dove si concluderà il nostro giro e,
ripassando da Torre dell'Orte, daremo una mano agli operatori per chiudere le trasmissioni.
L'escursione, camminando lentamente, dura poco più di tre ore : pertanto, il ritorno
alla Torre dell'Orte è previsto per le 12:30 cui sono da sommare 15 minuti per
raggiungere la poco distante Torre del Serpe.
Indicazioni:Data incontro: 14/05/2017 Ore: 09:00
Data incontro: 14/05/2017 Ore: 09:00
Cordinate geografiche parcheggio: 40°08'19.0"N 18°30'20.6"E (40.138601, 18.505732) Url breve
di Google: https://goo.gl/maps/zEx5bGQzFCC2 QR Code di Google Maps

