CLUB ALPINO ITALIANO
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Da venerdì 22 a domenica 24 giugno 2018

Parco Nazionale del Gargano
Riservato ai soci (min 10 - max 27)
In collaborazione con il CAI di Vasto
Nel 1991 viene istituito il Parco Nazionale del Gargano, che comprende le dolci colline del
Tavoliere, i rilievi montuosi del Promontorio del Gargano, i due laghi costieri localizzati su una
della più importanti direttrici migratorie, i caratteristici valloni, le praterie pedemontane, la
costa frastagliata ricca di grotte marine. La presenza umana, attraverso la pratica attenta e
sostenibile dell’agricoltura e della pastorizia, ha esercitato un’azione modellatrice del territorio,
mantenendo inalterate le importanti condizioni di varietà biologica.

Venerdì 22

Costa tra Vieste e Peschici: i "Trabucchi" e le "sentinelle del mare"
La proposta di questo itinerario lungo la costa “Costa dei Trabucchi” (in Abruzzo trabocchi)
mira alla valorizzazione di alcuni elementi tipici dell’affascinante costa garganica: i Trabucchi
e le torri di avvistamento oltre ai costoni rocciosi, alle grotte marine e alle baie.
Nel tratto di costa molto frastagliato, compreso tra Vieste e Peschici, a causa della limitata
visibilità, le torri si infittiscono e così abbiamo Torre del Porticello (1568), Torre di Sfinale
(1573), Torre Usmai (1576) e Torre di Calalunga (1568).
Per quanto riguarda i Trabucchi, questo importante sistema di pesca, ancora in uso sul
nostro territorio, viene realizzato in zone dove il mare presenta un fondale sabbioso con
profondità di almeno cinque metri. In alcune parti dell’itinerario le verdi praterie
prospicienti la costa sembrano rievocare le stesse distese irlandesi.
DIFFICOLTA': E = per Escursionisti
LUNGHEZZA: 20 km. circa
Partenza dall'Hotel ore 14,30

DISLIVELLO: 200 m. circa
DURATA: 5 ore circa escluse soste

Sede: via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - mercoledì/venerdì 18,30 - 20,00

Sabato 23

Foresta Umbra: l'immensa foresta di faggi del Meridione
Si raggiunge il Centro Visite della Foresta Umbra o da Vico del Gargano tramite la S.S. n.528
o da Vieste tramite la S.P. 52bis.
Questo itinerario si sviluppa interamente all’interno della Foresta Umbra, grande riserva
biogenetica, con partenza da Villaggio Umbra (800 m.) e ritorno allo stesso punto. Si
attraversano la Riserva Falascone, la Caserma Murgia (776 m.), presidio territoriale del
Corpo Forestale dello Stato, il Tavolone (727 m.), la Grava di Marianna (800 m.), il Lago
d’Otri (778 m.), depressione naturale costituente un raro esempio di ecosistema integrato,
molto utile e funzionale per soddisfare la sete di tutta la fauna selvatica e delle Mucche
Podoline (dal loro latte si produce l’ottimo caciocavallo Podolino, presidio Slow Food), la
Coppa dei Prigionieri (804 m.). In alcuni punti si incontrano maestosi esemplari secolari di
Faggio e Tasso. In autunno la faggeta si trasforma regalando all’occhio del visitatore attento
meravigliosi effetti colorati con una gamma che va dal rosso al giallo. La Grava di Marianna
rappresenta l’effetto della natura carsica del Gargano, la cui geomorfologia è costituita da
calcari compatti con liste di selce.
DIFFICOLTA': E = per Escursionisti
DISLIVELLO: 200 m. circa
LUNGHEZZA: 12 km. circa
DURATA: 4 ore circa escluse soste
Partenza dall'Hotel ore 14,30
Lunghezza percorso ad anello di 12 Km, dislivello 200 m.
Tempo percorrenza 4 ore escluse soste.
Difficolta turistica ambiente mare vegetazione macchia mediterranea.
Partenza dall'Hotel ore 8,30

Domenica 24

Agrumeti di Rodi Garganico
Il percorso inizia in località Mascarizzo. Risalendo la strada fino a località Torretta, si arriva
al convento dei frati Cappuccini, il più antico del Gargano, di proprietà dei frati Minori. Da
visitare il Chiostro ed il terrazzo panoramico, dal quale si possono ammirare il porto di Rodi
G. e le Isole Tremiti. Di qui si parte alla volta dell’oasi Agrumaria verso Cutino e, dopo un
tratto con vista di agrumi ed uliveti di Rodi Garganico, si scende ritornando all’imboccatura
di Mascarizzo.
DIFFICOLTA': T = per Turisti
DISLIVELLO: 200 m. circa
LUNGHEZZA: 8 km. circa
DURATA: 4 ore circa escluse soste
Partenza dall'Hotel ore 8,30

SISTEMAZIONE: in camere doppie/triple con servizi privati presso l'Hotel Gargano a Vieste con
tariffa in mezza pensione a persona al giorno € 60 (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del
giorno di partenza).
ISCRIZIONE: acconto di 60 € entro venerdì 15 giugno. Il resto verrà riscosso in albergo
Riunione esplicativa: mercoledì 20 giugno alle ore 19 presso la sede per illustrare i percorsi e gli
accorgimenti necessari.
VIAGGIO: auto proprie o pulmini a seconda del n° dei partecipanti.
PARTENZA: Venerdì 22 giugno alle ore 8,30 da Piazza d'Armi.
ACCOMPAGNATORI: G. Desideri (338.7430879) C. Mineo (339.7169067) L. Perucci (329.0604997)
Il Presidente

Sede: via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - mercoledì/venerdì 18,30 - 20,00

