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Il tratturo Pescasseroli Candela – una grande opportunità
Il

Tratturo

Candela

Pescasseroli-

nasce

come

via

militare di servizio per le
legioni romane e diviene,
poi,

percorso

transumanza
dell’Abruzzo
delle

dai
al

Puglie.

Tratturo
Regioni

della
Monti

Tavoliere
Il

Regio

attraversa
(Abruzzo,

Campania,

4

Molise,

Puglia),

Province,

tra

6
cui

Benevento, e 41 Comuni.
Esso costituisce una grande strada verde lunga, complessivamente, 211 chilometri e
larga 55,55 metri. Il tracciato alterna vallate e altopiani e non è stato coltivato da
millenni perciò ospita una flora particolare, dalle orchidee selvatiche ai funghi
“cardarelli”, dalla “berretta di prete” alla rosa canina, dalle erbe aromatiche ai
giunchi. Anche la fauna è ricca e particolarmente meritevole di attenzione. Il
tracciato si presta all’ecoturismo, al trekking e all’escursionismo grazie ad un
ambiente naturale di notevole pregio. Lungo il percorso descritto dal tratturo si
incontrano edifici e manufatti che nei secoli hanno rappresentato punti nodali del
commercio e della sosta, tra questi si segnalano le taverne e le masserie.
Le Regioni si sono consorziate e hanno avviato un piano di notevole importanza per
rilanciare

il

turismo

in

quest’oasi

naturale.

Esse

hanno

commissionato

la

realizzazione di un’app per gli smartphone e i tablet in grado di fornire, grazie alla
geolocalizzazione, una guida virtuale lungo tutto il percorso. Per avere prestazioni
eccellenti del software si prevede l’istallazione di un’antenna nel punto medio del
segmento che unisce le due cittadine (Punto A). Sapendo che nella carta in figura
ogni quadrato ha il lato che corrisponde a 8 km reali, qual è la distanza in linea d’aria
tra gli estremi del tratturo? Che area viene coperta dal segnale dell’antenna? Infine,
si stabilisca se San Severo (vedi carta) viene servito dal segnale e si motivi la scelta.
(Esprimi le distanze in km e arrotonda all’intero più vicino)
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