in collaborazione col Gruppo Trekking Bagno a Ripoli

Organizza
Dal 29 Aprile al 6 Maggio 2017

Gargano, “ I sentieri delle orchidee”
Mezzi di trasporto: pullman
Albergo : hotel Tramonto (Rodi Garganico) tel. 0884/965368 con trattamento di
Il costo e i relativi acconti saranno forniti dal coordinatore
alla presentazione dell’ escursione

Programma
SABATO 29 APRILE 2017
Partenza da Ponte a Niccheri (scuola Redi,via di Belmonte) ore8,00
Arrivo a Rodi Garganico, sistemazione in hotel. Incontro con la Guida.
DOMENICA 30APRILE 2017
Ore 08,30 Trasferimento da hotel Tramonto alla località CANALE DEL CONTE
(territorio di San Giovanni Rotondo) (distanza da hotel km.40 / tempo di percorrenza
in bus h 1)
ITINERARIO TREKKING “MONTE CALVO: LA VETTA DEL PARCO NAZIONALE “
Il percorso attraverso punti panoramici raggiunge Monte Calvo (1065 m.s.l.m.), vetta
del Parco Nazionale del Gargano. Il sito costituisce la centralità territoriale, sotto l’
aspetto geomorfologico, dei caratteristici fenomeni carsici di superficie ( doline e
campi solcati ) che hanno reso famoso il Promontorio. La densità territoriale di questi

fenomeni raggiunge una presenza di 80 doline per kmq. Lungo i crinali della
montagna si possono osservare variegate colonie vegetali erbacee che si sono
perfettamente adattate a resistere all’ impetuosità del vento. L’ assenza, tranne che
in alcune zone isolate, di vegetazione arborea permette di spaziare con lo sguardo a
360 gradi lungo tutto il Promontorio, il sottostante Tavoliere delle Puglie, il Lago di
Varano, il Mare Adriatico, il Golfo di Manfredonia, il Vulture e, nelle giornate con
cielo terso, le Isole Croate. Una magnifica visione paesaggistica da conservare nel
proprio scrigno emozionale! In alcuni momenti della giornata è possibile assistere
alle spettacolari evoluzioni aeree dei rapaci che hanno eletto il sito a loro zona di
caccia.
INIZIO ITINERARIO: LOCALITA’ CANALE DEL CONTE (territorio di San Giovanni
Rotondo) / FINE ITINERARIO: SAN GIOVANNI ROTONDO (periferia)
KM. 16 – QUOTA PARTENZA 734m DISLIVELLO IN SALITA 342m / DISLIVELLO IN
DISCESA 508m / TEMPO IN MOVIMENTO ORE 5
DIFFICOLTA’: T/E – (turistico) / [escursionistico]
Ore 15,30 trasferimento con bus dalla periferia di
parcheggio di scambio.

San Giovanni Rotondo al

Dalle ore 16,00 alle ore 17,30 visita al Santuario San Pio da Pietrelcina (progetto
dell’Arch. Renzo Piano).
Ore 17,45 Trasferimento da San Giovanni Rotondo a hotel Tramonto. (distanza
km.49 / tempo di percorrenza in bus h 1,30)
Ore 19,15 arrivo a hotel Tramonto.
LUNEDÌ 01 MAGGIO 2017
Ore 08,00 Trasferimento da hotel Tramonto alla località MANDRIONE (territorio di
Vieste) (distanza km.25 / tempo di percorrenza in bus h 0,45)
ITINERARIO TREKKING “IL GARGANO PREISTORICO, LA COSTA DEI TRABUCCHI E
DELLE TORRI DI AVVISTAMENTO”
Itinerario che attraverso incantevoli paesaggi naturali, testimonianze archeologiche
e preistoriche, boschi misti a Pino d’Aleppo e Macchia Mediterranea si snoda sulla
linea di confine tra Vieste e Peschici. Il riparo sottoroccia di Sfinalicchio risale alla fine

del Paleolitico superiore (tra 12.000 e 11.000 anni fa) e reca incisioni singole e
composizioni. Sulle pareti si distinguono figurazioni lineari formate da segni verticali
e paralleli e da composizioni più complesse e particolari. Il tutto costituisce un’
articolata espressione di graffiti riconosciuti come la migliore arte parietale
attualmente conosciuta in Puglia. Ripreso il cammino si giunge alla Necropoli di
Coppo dei Fossi, di età Dauna (VI-VII sec.a.C.). E’ un nucleo di quattro tombe incavate
nella roccia. Dalla sommità di Coppo dei Fossi si ammira tutto il paesaggio
circostante, in uno scenario incantevole di boschi a Macchia Mediterranea e Pino d’
Aleppo. L’itinerario lungo la “COSTA dei TRABUCCHI” mira alla valorizzazione di
alcuni elementi tipici dell' affascinante costa Garganica : i Trabucchi, le Torri di
avvistamento, i costoni rocciosi, le grotte marine e le baie , la vegetazione ricca di
Macchia Mediterranea, integrata da Euforbie e Pini d' Aleppo. Per decisione del
Vicerè di Napoli, don Pietro di Toledo, lungo le coste dell' Italia Meridionale, a difesa
del territorio, furono edificate una serie di piccole fortificazioni e torri di
avvistamento. I siti venivano individuati in base al frastagliamento della linea di
costa, alla distanza tra le torri, alla reciproca visibilità ed alla possibilità di
comunicazione: a vista, acusticamente o con messaggeri a cavallo. La presenza di un
tale sistema diventava utile soprattutto per prevenire e contrastare le scorribande
dei Saraceni. Nel tratto di costa, molto frastagliato, compreso tra Vieste e Peschici a
causa della limitata visibilità le torri si infittiscono ed abbiamo Torre del Porticello,
Torre di Sfinale, Torre Usmai e Torre di Calalunga . Questo tratto di costa è
caratterizzato anche dalla presenza dei TRABUCCHI, poderose macchine da pesca
protese sul mare. Secondo alcuni storici locali si pensa che l' origine di questi antichi
strumenti di lavoro risalirebbe al tempo dei Fenici. Questo importante sistema di
pesca, ancora in uso sul nostro territorio, venne realizzato in zone dove il mare
presentava una profondità di almeno cinque metri, un fondale sabbioso, orientato in
direzione sud-est o nord-ovest ed in corrispondenza della confluenza di correnti
marine, zone notoriamente ricche di pesci. Grazie all' impegno dell’ “Associazione
Trabucchi del Gargano” e del Parco Nazionale del Gargano ai Trabucchi è stato
riconosciuto lo status di “tesori e beni dell' area costiera”. In alcuni tratti
dell’itinerario le verdi praterie prospicienti la costa sembrano rievocare le medesime
distese Irlandesi.
INIZIO ITINERARIO: LOCALITÀ MANDRIONE (territorio di Vieste) / FINE ITINERARIO:
TRABUCCO DI PUNTA SAN NICOLA (territorio di Peschici)

KM.16 – QUOTA PARTENZA 76m . DISLIVELLO IN SALITA 191m / DISLIVELLO IN
DISCESA 258m / TEMPO IN MOVIMENTO ORE 5 E MINUTI 30
DIFFICOLTÀ: T / E - [turistico negli attraversamenti delle spiagge] / [escursionistico]
Ore 17,30 Trasferimento con bus dal Trabucco di Punta San Nicola a hotel Tramonto.
(distanza km.18 / tempo di percorrenza in bus h 0,45)
Ore 18,15 arrivo a hotel Tramonto..
MARTEDÌ 02 MAGGIO 2017
Ore 08,30 Trasferimento da hotel Tramonto alla località LAGO D’UMBRA (territorio
di Monte Sant’Angelo) (distanza da hotel km.25 tempo di percorrenza in bus h 0,55)
ITINERARIO TREKKING “FORESTA UMBRA”
La Foresta Umbra costituisce il residuo della primigenia e millenaria selva ( Nemus
Garganicum ) del promontorio del Gargano. Questa foresta è una tra le più estese
formazioni di latifoglie d’ Italia, ed una delle più grandi d’Europa. Essa ha una
superficie di circa 10.500 ettari ed occupa la parte nord orientale del Promontorio del
Gargano ad altitudini che dagli 832 m.s.l.m di Monte Iacotenente scende fino ai 165
m.s.l.m. nella zona di Caritate. Già verso i 300 metri comincia ad essere presente il
Faggio (Fagus silvatica) che, salendo verso le quote più alte, si addensa per dar vita
ad una delle più belle faggete italiane. E' una presenza che può sorprendere, in una
regione così meridionale ed a quote relativamente tanto basse, perché questo
maestoso albero è una delle piante più caratteristiche del cosiddetto “piano
montano”, occupando una zona immediatamente superiore a quella delle querce e
del castagno, fino a 1.800-2.000 metri di altitudine. La sua presenza indica proprio la
peculiarità climatica dell' intero promontorio che, specie nella metà orientale, fruisce
di un clima umido con inverno fresco e precipitazioni elevate. L’ insieme di tali fattori
ha determinato l’ attribuzione del termine “faggeta depressa” all’ intero complesso
forestale. La Foresta Umbra costituisce, per merito soprattutto di un'intelligente
amministrazione forestale, un caso davvero esemplare di conservazione, gestione e
attrezzatura per uso turistico d'un bene naturale; qui sono stati compiuti i primi
"esperimenti" protezionistici dal Corpo Forestale dello Stato (ex ASFD) a partire dal
1886.
INIZIO ITINERARIO: LOCALITÀ LAGO D’UMBRA (territorio di Monte Sant’Angelo) /
FINE ITINERARIO: LOCALITA’ BARACCONI (territorio di Monte Sant’Angelo)

KM.14,5 / QUOTA PARTENZA 791m. DISLIVELLO IN SALITA 233m / DISLIVELLO IN
DISCESA 220m / TEMPO IN MOVIMENTO ORE 5
DIFFICOLTÀ: T / E - [turistico] / [escursionistico]
Ore 16,30 trasferimento in bus dalla località BARACCONI a hotel Tramonto (distanza
km.25 / tempo di percorrenza in bus h 0,55)
Ore 17,30 arrivo a hotel Tramonto.
MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 2017
Ore 08,00 Trasferimento da hotel Tramonto alla località TORRE DI SAGRO (territorio
di Vieste) (distanza da hotel km.50 / tempo di percorrenza in bus h 1,25)
ITINERARIO TREKKING “CUTINI, NECROPOLI, PANORAMI DEL GARGANO”
Questo itinerario, che si sviluppa in un ambiente molto suggestivo, ci offre una
panoramica degli incantevoli paesaggi naturalistici Garganici, comprendenti la fascia
costiera e l’entroterra delle Contrade poste a varie altitudini sul livello del mare. Si
cammina in un ambiente molto suggestivo costituito da lastre calcaree, coltivi ad
ulivo, bosco misto, fenomeni carsici ed una estesa necropoli di età Dauna (VI—III
sec.a.C.). I cutini di “San Salvatore” e “Lama la Vita” sono invasi naturali che
raccolgono le acque meteoriche e risultano molto utili per saziare la sete della fauna
selvatica e degli allevamenti zootecnici. La vasta necropoli di San Salvatore, dove
non sono mai state effettuate campagne di scavi, fa presumere la presenza di un
piccolo villaggio nel quale vivevano Dauni dediti alla pastorizia. La necropoli si
presenta molto rovinata a causa dei frequenti saccheggi. I resti dei poverissimi
corredi funebri, rinvenuti quasi casualmente in una tomba, testimoniano la povertà
della popolazione di questo nucleo abitato. Da San Salvatore si può godere di
incantevoli paesaggi : a Nord/Est si scorge l’abitato di Vieste e le Isole Dalmate; ad
Est il vallone di Baia di Campi; a Sud il vasto bosco di Leccio di Santa Tecla; ad Ovest
le boscose colline di Sagro.
INIZIO ITINERARIO: LOCALITÀ TORRE DI SAGRO (territorio di Vieste)
FINE ITINERARIO: LOCALITÀ TORRE DEL PONTE (territorio di Vieste)
KM.14,7 – QUOTA PARTENZA 608m. DISLIVELLO IN SALITA 75m / DISLIVELLO IN
DISCESA 576m / TEMPO IN MOVIMENTO ORE 5 E MINUTI 30

DIFFICOLTA’: T / E - [turistico] / [escursionistico]
durante il percorso trekking si ha la possibilità di sostare presso la MASSERIA
SGARRAZZA (agriturismo bio) per gustare il rinomato Caciocavallo Podolico (presidio
Slow Food) prezzo degustazione 5 euro.
A fine itinerario visita turistica a Vieste (centro storico, Cattedrale)
Ore 17,30 trasferimento da Vieste a hotel Tramonto. (distanza km.35 / tempo di
percorrenza in bus h 1)
Ore 18,30 arrivo a hotel Tramonto.
GIOVEDÌ 04 MAGGIO 2017
Ore 08,30 Trasferimento da hotel Tramonto a Vico del Gargano (distanza da hotel
km.12 / tempo di percorrenza in bus h 0,30)
ITINERARIO TREKKING “MONTE CIVITA : LA MONTAGNA SUL MARE”
Monte Civita è una località di grande interesse archeologico e storico su cui tutte le
civiltà del passato hanno lasciato tracce notevoli dalla Preistoria fino all'alto
Medioevo. Sui fianchi della collina si estende una vasta necropoli con tombe definite
a "bisaccia" , del tipo rinvenute a Monte Saraceno e in altre località del Gargano.
Sulla base dei pochi reperti esaminati la necropoli risalirebbe a un periodo compreso
tra il V e il IV secolo a.C. In queste tombe, che hanno una lunghezza massima che va
dai 100 ai 140 cm circa, l'inumato poteva essere collocato solo in una posizione
"fetale", cioè rannicchiato poggiante sui talloni. Si pensa ad una presenza di Sanniti,
(ipotesi irrobustita dal ritrovamento della testa di una statua con elmo militare) e,
seppur con cautela, alla presenza di guerrieri Etruschi, con un apparato scheletrico di
gran lunga superiore alla media rispetto ai Dauni, che confermerebbe la tesi. Ma si
tratta pur sempre di prime ipotesi, come quella riguardante il ritrovamento di armi al
di fuori della tomba, motivo per ritenere gli stessi bottino di guerra. E' possibile che
le tombe servissero per più sepolture successive. Il corredo rinvenuto in una di esse,
recuperato e studiato, è apparso estremamente interessante e indicativo di rapporti
culturali con l'altra sponda dell'Adriatico. Un occhio attento può notare una
demarcazione netta che circonda la sommità del colle e che farebbe pensare a resti
interrati di una cinta muraria. E' significativo il fatto che una zona del presunto
perimetro murario conserva il toponimo di Muraglia.

INIZIO ITINERARIO: VICO DEL GARGANO (periferia) / FINE ITINERARIO: VALLONE
GRANDE (territorio di Ischitella)
KM. 15 – QUOTA PARTENZA 471m. DISLIVELLO IN SALITA 269m / DISLIVELLO IN
DISCESA 296m / TEMPO IN MOVIMENTO ORE 6
DIFFICOLTÀ: T / E - [turistico nella parte iniziale (3km.) e finale (1 km.)] /
[escursionistico]
Ore 16,30 trasferimento da Vico del Gargano a hotel Tramonto. (distanza km.13 /
tempo di percorrenza in bus h 0,30)
Ore 17,00 arrivo a hotel Tramonto..
VENERDI 05 MAGGIO 2017
Ore 08,30 Trasferimento da hotel Tramonto alla località MASSERIA RIGNANESE
(territorio di Monte Sant’Angelo) (distanza da hotel km.34 / tempo di percorrenza in
bus h 1,10.
ITINERARIO TREKKING “SENTIERO PELLEGRINI MICAELICI di VIESTE”
Il sentiero “Pellegrini di San Michele di Vieste” è un interessante percorso dalla
doppia valenza : naturalistica e religiosa. Attraverso il bosco di Vieste, la maestosa
Foresta Umbra e Valle Carbonara, si snoda l’ antico tratturo che per secoli è stato
utilizzato dai Pellegrini Micaelici e dai pastori. I primi lo utilizzavano per recarsi a
Monte Sant’ Angelo per onorare San Michele ( 8 maggio e 29 settembre ), i secondi
per raggiungere le periodiche fiere di bestiame. La storia del ripristino di questo
antico sentiero merita di essere raccontata : Nel dicembre del 1994 a Vieste, alla
presenza di Grazia Francescato, si tenne una tavola rotonda sul Parco Nazionale del
Gargano. Al termine della manifestazione i Soci della locale sezione WWF decisero di
fare una passeggiata nella Foresta Umbra e, tra una chiacchiera e l’ altra, venne
raggiunta la zona dell’ antico percorso che i Pellegrini Micaelici di Vieste utilizzavano,
camminando di notte, per raggiungere Monte Sant’ Angelo. Grazia Francescato,
incuriosita dal fatto, cominciò a chiedere notizie più approfondite ed alla fine del
racconto disse : “ Perché voi della Sezione WWF di Vieste non ripristinate questo
antico pellegrinaggio di fede Micaelica, tra i secolari boschi del Gargano ? “ L’ idea fu
subito accolta con molto entusiasmo e fu così che grazie all’ attivismo di molti Soci
del WWF la notte del 29 settembre 1995, dopo trent’ anni di silenzio, s’ udirono
nuovamente i tre colpi battuti sulla porta della Cattedrale di Vieste, segno

inequivocabile dell’ inizio del pellegrinaggio. L’ evento vide anche la partecipazione
della stessa Grazia Francescato, la quale lo immortalò egregiamente nel suo libro “
In viaggio con l’Arcangelo “.
INIZIO ITINERARIO: LOCALITÀ MASSERIA RIGNANESE (territorio di Monte
Sant’Angelo) / FINE ITINERARIO: MONTE SANT’ANGELO
KM.8,5 – QUOTA PARTENZA 644m. DISLIVELLO IN SALITA 361m / DISLIVELLO IN
DISCESA 167m / TEMPO IN MOVIMENTO ORE 3
N.B. a fine itinerario visita turistica alla Grotta Santuario San Michele Arcangelo
Ore 17,00 trasferimento da Monte Sant’Angelo a hotel Tramonto. (distanza km.58 /
tempo di percorrenza in bus h 1,30)
Ore 18,30 arrivo a hotel Tramonto.
SABATO 06 MAGGIO 2017
Mattina: partenza da Rodi Garganico e rientro a Firenze nel pomeriggio.
E’ FONDAMENTALE SAPERE CHE:
• E’ facoltà della Guida non ammettere chi dovesse essere ritenuto non idoneo o
insufficientemente equipaggiato per una particolare escursione.
• E’ facoltà della Guida annullare l’escursione o modificarne il percorso e gli orari per
motivi di sicurezza, logistici, organizzativi, in caso di avverse o incerte condizioni
meteo e per ogni altra causa oggettiva, valutata discrezionalmente.
ABBIGLIAMENTO : comodo ed idoneo alla stagione in corso (a “cipolla”). Si consiglia
sempre : pantaloni lunghi (no jeans), camicia a maniche lunghe, calze, scarponcini da
trekking comodi e collaudati, alti alla caviglia e con un buon carrarmato
MEDICINALI : un primo soccorso generale è in dotazione alla Guida, portare le
eventuali proprie medicine specifiche.

