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Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta e Corsico

Un viaggio tra storia, mito e panorami mozzafiato
Trekking nel Parco Nazionale del Gargano, il modo migliore per assaporare
le meraviglie naturali dello “Sperone d’Italia”.

Per scoprire la vera essenza della Puglia, bisogna esplorare il Parco Nazionale del Gargano e i suoi boschi,
che ne fanno un balcone verde sul mare nei suoi 121mila ettari di estensione. Una lunga storia geologica, si
è originato tra i 160 e i 70 milioni di anni fa, e un paesaggio variegato caratterizzato da una grande
biodiversità. Sulla costa le foreste di pini e lecci, con aree coltivate a mandorli, ulivi, aranci, le coste sabbiose,
le falesie calcaree, le calette incantevoli; all’interno, i faggi giganteschi e i pini della Foresta Umbra. Il tutto
con i suoi paesi, dalle case bianche in cui serpeggiano le strade tortuose. Gargano, una terra da conoscere in
modo lento, che faccia apprezzare anche i più piccoli particolari, come solo il trekking sa fare.
Il modo migliore per scoprire il Gargano (ed il suo Parco Nazionale) è il trekking. piedi per conoscere luoghi
persone, storie e culture. A piedi puoi percepire i suoni ed i colori di un mondounitario, vario e delicato.
Il trekking proposto è di interesse soprattutto paesaggistico: i dislivelli ed i km giornalieri sono limitati ma le
bellezze naturali sono svariate. Il programma ed il territorio offre ampia diversificazione fra una escursione
e l’altra, portandoci fino alle splendide Isole Tremiti.
Un trekking vario e mai faticoso, che permetterà di godere dell'assoluta bellezza di questi luoghi.

PROGRAMMA
1° Giorno domenica 15 maggio
Partenza: accordarsi per passaggio in auto verso Malpensa
Ritrovo all‘aeroporto di Milano Malpensa alle ore 7,15 e quindi partenza in aereo alle ore 9,25 (compagnia
aerea Easy Jet) per Bari. Arrivo in aeroporto in mattinata, destinazione Barletta (sito UNESCO)
Appuntamento con la Guida – visita al “Castello-Cattedrale-Cantina della Disfida-Eraclio” durata 2 ore.
Pranzo in ristorante o al sacco, partenza per Margherita di Savoia presso il Centro Visite Legambiente
Margherita di Savoia – visita guidata “Salina-Zona Umida” durata 2 ore,
Ore 16,30 circa, partenza per Rodi Garganico, sistemazione in Hotel ***superior.
Arrivo a RODI GARGANICO nel pomeriggio.
Ore 19.00 Incontro con la guida del Parco per la presentazione del programma della settimana,
Cena e pernottamento.

a cura della Commissione Escursionismo
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Il Castello costruito dai Normanni e ridisegnato nei secoli da Svevi, Angioini e Aragonesi, il Castello di Barletta è
scrigno eterno di storia e cultura. Federico II lo incluse tra i castelli del Giustizierato della Terra di Bari. Il castello di
Barletta, eretto dai Normanni nella seconda metà del XII secolo, custodisce la storia della città dove nei secoli scorsi
si contese la famosa “disfida”. La disfida di Barletta fu uno scontro tenutosi il 13 febbraio 1503 nella mattina di
Sant'Elia (in territorio di Trani, all'epoca dei fatti sotto giurisdizione veneziana), fra tredici cavalieri italiani (sotto
l'egida spagnola) e altrettanti cavalieri francesi. Il confronto finì con la vittoria degli italiani. Le diverse dominazioni
che si sono succedute nel tempo hanno lasciato traccia del loro passaggio con interventi che testimoniano l’importante
ruolo che rivestiva la struttura. Furono gli Angioini a trasformarlo da maniero in fortezza, mentre gli Aragonesi, con
l’imperatore Carlo V, ne consolidarono ulteriormente il ruolo di difesa. Oggi teatro di eventi, mostre e manifestazioni,
il castello conserva in ogni angolo il fascino della storia.

2° Giorno lunedì 16 maggio - “La Foresta Umbra”
La Foresta Umbra è 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.
Trasferimento in bus da hotel a Foresta Umbra con Guida a bordo.
INIZIO ITINERARIO: Partenza 8:30/9:00 - CASERMA FORESTALE SFILZI / FINE ITINERARIO:
(distanza km.25 / tempo di percorrenza in bus h 0,55) KM.14,5 / QUOTA PARTENZA 791m / QUOTA
ARRIVO 803m / QUOTA MINIMA 570m / QUOTA MASSIMA 803m / DIFFERENZA ALTIMETRICA
233m / ASCESA 343m / DISCESA 339m / DISLIVELLO IN SALITA 233m / DISLIVELLO IN DISCESA
220m / TEMPO IN MOVIMENTO ORE 5 / TEMPO IN SOSTA ORE 1 E MINUTI 30 / TEMPO TOTALE
DI PERCORRENZA ORE 6 E MINUTI 30
DIFFICOLTÀ: T / E - [turistico] / [escursionistico]
h 16.30 trasferimento in bus in hotel.
PERCORRENZA ORE 4 E MINUTI 30. DIFFICOLTÀ: T / E -[turistico] / [escursionistico]
NOTA BENE: nel pomeriggio visita turistica al Centro Storico di Vico e all’antico Trappeto Maratea.
h 18.00 trasferimento in autobus all’Hotel per le 18.30
Cena e Pernottamento.

3° Giorno martedì 17 maggio - Le Isole Tremiti: “Il mito di Diomede”
Al largo del Gargano si trovano le isole Tremiti, definite per la loro incantevole ed incontaminata bellezza “le
perle dell’Adriatico”. La storia delle isole è strettamente legata al mito di Diomede, uno dei celebri eroi
Omerici che partecipò all’epica guerra di Troia. L’ eroe nel suo peregrinare nel mare Adriatico si fermò nella
Daunia, dove fondò diversi centri, ma la sua vita ebbe fine nell’arcipelago delle Tremiti. La dea Venere
trasformò i suoi compagni in uccelli: le Diomedee; uccelli, dalla grande apertura alare, che ogni primavera
lasciano l’Africa Orientale per raggiungere l’Adriatico e nidificare sulle pareti a strapiombo della costa di
queste isole. Il loro canto, particolarmente udibile nelle ore notturne, viene associato al lamento dei compagni
di Diomede che piangono la perdita del loro eroe. Dal punto di vista artistico e storico San Nicola è la più
importante delle isole Tremiti ed è stata abitata fin dalla preistoria). Qui ha sede il complesso abbaziale di
Santa Maria a Mare (sec. XI). Questa abbazia cattolica, molto suggestiva nella imponente complessità della
sua struttura architettonica, fu costruita dai Monaci Benedettini.
Sarà confermata in base alla situazione meteo, se le condizioni del giorno non fossero “ottimali”, verrà
spostata in altro giorno della settimana…
h 09.00 Partenza dal porto di Rodi Garganico per le Isole Tremiti.
h 10.15 Sbarco Isola San Nicola
h 10.30 visita turistica dell’ISOLA SAN NICOLA (fortezza, Abbazia Santa Maria a mare, colonia penale,
tomba di Diomede, necropoli), Escursione Facile fino alla Punta dell’Isola
h 13.00 Giro in motobarca dell’intero arcipelago con visita alle grotte marine
a cura della Commissione Escursionismo

 2021 Club Alpino Italiano - Sezione di Abbiategrasso

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO
Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Apertura sede: Martedì e Giovedì dalle 21.00 alle 22.30
www.caiabbiategrasso.it – email: escursionismocaiabbiategrasso@gmai.com
____________________________________________________________________

h 16.30 Partenza dalle Isole Tremiti
h 18.00 Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno mercoledì 18 maggio – 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.
Trasferimento in bus, partenza dalla piazza di Ischitella, direzione verso la sorgente chiamata le Fontanelle,
dove si prosegue per raggiungere il Torrente Romondato. Si continua il percorso fino alla Montagna Spaccata
che segna l’acqua del confine “ovvero il confine del territorio d’Ischitella” fino ad arrivare ai piedi di Monte
la Tribuna, un piccolo altopiano (520 m s l m) situato a sud-est di Monte Civita. Il versante meridionale del
Monte degrada verso Valle Grande, una profonda e stretta incisione carsica che porta alla faggeta depressa,
nella quale si convogliano le acque piovane durante le forti piogge. Lungo i fianchi che degradano lentamente
di Monte la Tribuna sono presenti diversi siti archeologico di grande interesse. Sono stati rinvenuti manufatti
di diverse epoche (materiali litici, frammenti di ceramiche) a testimonianza di insediamenti umani che hanno
frequentato ed abitato l’area. Dalla sommità del monte uno sguardo d’insieme ci mostra a sud la distesa dei
boschi e valle Grande, verso ovest la piana di Carpino e sullo sfondo, la laguna di Varano, ed il cordone
sabbioso che la separa dal mare Adriatico. A questo punto inizia l'ascesa al Monte Civita fino a raggiungere
la necropoli di monte Civita, un piccolo altopiano (476 m s.l.m.) di forma circolare con pendii dolci, situato
sul lato meridionale dell’abitato di Ischitella. La località è di grande interesse archeologico e storico, abitato
dalla preistoria fino all’alto Medioevo. Sui fianchi dell’altopiano si estende una vasta necropoli con tombe
definite “a bisaccia”, del tipo rinvenute il altre località del Gargano (Monte Saraceno, M. Tabor). La necropoli
risalirebbe ad un periodo compreso tra il V e il IV secolo A.C. Procederà infine verso il borgo rurale di Niuzi
e verso l'autobus che aspetterà sulla Sp52.
INIZIO ITINERARIO: ISCHITELLA / FINE ITINERARIO: Borgo rurale di NIUZI
KM. 10 / QUOTA PARTENZA 471m / QUOTA ARRIVO 176m / QUOTA MINIMA 176m / QUOTA
MASSIMA 506m / DIFFERENZA ALTIMETRICA 330m / ASCESA 635m / DISCESA 930m /
DISLIVELLO IN SALITA 269m / DISLIVELLO IN DISCESA 296m / TEMPO IN MOVIMENTO ORE 5
/ TEMPO IN SOSTA 1 ORE / TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA nn ORE 6 E MINUTI 30
DIFFICOLTÀ: T / E - [turistico nella parte iniziale (3km.) e finale (1 km.)] / [escursionistico]
h 15.30 rientro in hotel e tempo libero per relax
Cena e pernottamento

5° Giorno giovedì 19 maggio – La vetta del Gargano; “Il Monte Calvo”
INIZIO ITINERARIO: LOCALITA’ PONTE L’AMARENA (SAN GIOVANNI ROTONDO) / FINE
ITINERARIO: SAN GIOVANNI ROTONDO (periferia)
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 vegetazioni 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
a cura della Commissione Escursionismo
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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.
KM.12 - QUOTA PARTENZA 680m – QUOTA ARRIVO 560m – QUOTA MINIMA 560m – QUOTA
MASSIMA 1.065m – DISLIVELLO TOTALE 505m – MASSIMO DISLIVELLO IN SALITA 269m –
MASSIMO DISLIVELLO IN DISCESA 488m – TEMPO IN MOVIMENTO ORE 5 – TEMPO IN SOSTA
ORE 1 – TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA ORE
DIFFICOLTA’: T / E - [turistico] / [escursionistico]
IMPORTANTE: le persone che non preferiscono camminare o desiderano riposarsi, possono visitare
liberamente San Giovanni Rotondo (il bus dopo aver lasciato il gruppo trekking presso la località Ponte
l’Amarena prosegue fino a San Giovanni Rotondo)
Ore 16:00 trasferimento dalla periferia di San Giovanni Rotondo all’ hotel.
(distanza km. 51)

6° Giorno venerdì 20 maggio – Itinerario Costiero: “la costa dei Trabucchi e delle

Torri di avvistamento”
Trasferimento in bus alla località BAIA DI SFINALICCHIO (territorio di VIESTE)
(distanza km. 31 / tempo di percorrenza in bus h 0,50)
La proposta di questo 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. 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. Grazie
all' impegno della “Associazione Trabucchi del Gargano” e del Parco Nazionale del Gargano ai Trabucchi è
stato riconosciuto lo status di “tesori e beni dell'area costiera”.
INIZIO ITINERARIO: LOCALITÀ BAIA SFINALICCHIO (territorio di Vieste)
FINE ITINERARIO: PUNTA SAN NICOLA (territorio di Peschici)
KM.10 – QUOTA PARTENZA 11m – QUOTA ARRIVO 0m – QUOTA MINIMA 0m – QUOTA
MASSIMA 73m – DIFFENZA ALTIMETRICA 73m – TEMPO IN MOVIMENTO ORE 3 E MINUTI 30 –
TEMPO IN SOSTA ORE 1 – TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA ORE 4 E MINUTI 30
DIFFICOLTA’: T / E - [turistico] / [escursionistico]
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno sabato 21 maggio – Rodi Garganico – Bari Aeroporto – Milano Malpensa
Sveglia e prima colazione. Mattinata a disposizione.
Transfert in pullman all’aereoporto di Bari, volo Easy Jet delle 18,35 per Milano Malpensa

a cura della Commissione Escursionismo
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NOTA BENE: gli orari sono indicativi e gli itinerari descritti potranno subire variazioni in funzione delle condizioni
meteorologiche e logistiche

Quota di partecipazione: SOCI CAI: € 690.00 (€ 200.00 da versare all’atto dell’iscrizione)
NON SOCI CAI: € 750.00 (€ 200.00 da versare all’atto dell’iscrizione)
N.B. Qualora dovessimo raggiungere il numero di 41 partecipanti il prezzo a saldo sarà ridotto
di 20 Euro, qualora dovessimo superare i 46 partecipanti il prezzo diminuisce di 30 Euro.
Per quanti interessati ma non ancora Soci, suggeriamo l’iscrizione al CAI in quanto la differenza di prezzo
(dovuta ad accensione di pratica assicurativa e soccorso) coprirebbe ampliamente il costo dell’iscrizione, con tutti i
benefici annuali associativi che ne derivano.
Le iscrizioni si apriranno il 15 dicembre 2021 con il versamento di € 180.00 come caparra, dando la propria adesione
scrivendo all’indirizzo di posta escursionismocaiabbiategrasso@gmail.com , e si chiuderanno il 15 aprile 2022 o prima per
esaurimento dei posti disponibili.
Il saldo dovrà avvenire tassativamente entro il 20 aprile 2022. IBAN:
IT36D0623032380000030492882







La quota comprende:
Sistemazione in Albergo ***Superior. in camere doppie, o triple (abbinamento camere a richiesta).
L’uso del centro benessere con sauna, bagno turco e doccia emozionale, l’uso della Piscina esterna con acqua
calda servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera e l’uso gratuito di tutte le attrezzature
nautiche.
Colazione a Buffet (dolce e salato), Menù a scelta 2 primi e 2 secondi (carne e pesce sia a pranzo che a cena)
Degustazione di piatti tipici e dolci Garganici
Il pranzo a sacco è fatto con pane pugliese, farcito a scelta con frittata, pomodoro, mozzarella e origano, salumi
oppure formaggi
Singola su richiesta con supplemento di € 15,00 al gg in camera singola.
Trattamento in pensione completa; sacchetto viveri durante le escursioni. Bevande incluse ai pasti (acqua e vino)
Tutti i trasferimenti giornalieri dall’albergo ai punti di partenza delle escursioni.
Guida naturalistica – turistica locale durante tutte le escursioni.
Il trasferimento A/R in Barca alle Isole Tremiti.
Il trasferimento A/R con bus G/T da Bari Aereporto a Rodi Garganico.
I ticket di Ingresso al Castello di Barletta ed alle Saline e le visite Guidate.
Mance
Accompagnatore Titolato-Qualificato CAI della Sezione.










La quota non comprende: il Biglietto Aereo, gli extra personali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota di
partecipazione”.

ATTENZIONE: ad oggi il biglietto aereo A/R Easy Jet da Malpensa a Bari all’uscita del programma
(15 dicembre 2021) costa circa 90-160 euro A/R (con imbarco bagaglio), prezzo variabile in base al posto
e al tipo di bagaglio imbarcato. Suggeriamo se interessati a partecipare di acquistare velocemente il
biglietto (in quanto nel tempo il prezzo può aumentare) autonomamente e comunicarlo al Capogruppo.
Per chi non fosse pratico e volesse farsi dare una mano nell’acquisto del Biglietto Aereo siamo disponibili
a farlo o presso la Sezione oppure richiedendolo direttamente al CapoGruppo ma pagando direttamente
il prezzo del biglietto.
Attrezzatura necessaria: Normale abbigliamento da trekking, pedule e zaino e bastoncini per le escursioni
giornaliere costume da bagno e il necessario per il mare.
N.B. La realizzazione del trekking è subordinata ad un’adesione minima di 20 persone.
DISDETTA
Qualora il Partecipante dovesse recedere dalla partecipazione dopo la data del 01 aprile 2022 sarà soggetto alla perdita della caparra
versata. Se il recesso dovesse avvenire dopo la data del 25 aprile 2022 oltre alla caparra verrà trattenuta la quota relativa al soggiorno
in albergo.

Il trekking è alla portata di chiunque ma richiede uno spirito di adattamento a situazioni e/o
imprevisti che si potrebbero verificare durante il trekking stesso.
ACCOMPAGNATORE ed ORGANIZZAZIONE: ANE Paolo Zambon 338 4452936 – zetazeta@tin.it
a cura della Commissione Escursionismo
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