XV Giornata Pugliese dell’Escursionismo
Apricena – San Nicandro Garganico

(FG)

11 e 12 maggio 2019

Ciao a tutti !
Con un po’ di ritardo rispetto agli anni passati vi comunichiamo i programma di questa
attesissima XV Giornata Pugliese dell’Escursionismo.
Un grosso ringraziamento a Michele Fabio Ferro di VerdeMediterraneo, a Raffaele Battista
profondo conoscitore del territorio e all’archeologo Feliciano Stoico, per il meticoloso
lavoro di ricerca degli itinerari e della logistica.
Siamo certi che questo fine-settimana dedicato a tutti gli amanti dell’escursionismo sarà
ricco di emozioni !
Passiamo a descrivervi il programma con indicazioni e suggerimenti.
Per raggiungere il territorio in questione suggeriamo di uscire dalla A14 al casello di San
Severo per raggiungere Apricena o a quello di Poggio Imperiale e procedere verso località
San Nazario.
Quest’anno…non avremo un vero e proprio campo base !

Sabato 11 maggio
Ore 9,00 : Appuntamento presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Dr.Vincenzo
Zaccagnino” – Località San Nazario – San Nicandro G.co.(FG) www.aspzaccagnino.it
Visita della Masseria
Ore 10,00 : Escursione alla Selva della Rocca (km 13 disl. +300). L’itinerario si preannuncia molto
panoramico e ricco di attrattive. Visiteremo infatti una grotta al cui interno sono stati recentemente
scoperti alcuni graffiti; in seguito potremo ammirare un villaggio del paleolitico. Colazione al sacco.
Rifornirsi di acqua.
Ore 16,00 : Chi non vorrà rientrare presso il luogo dove pernotterà, potrà visitare Apricena, Lesina
o San Severo.
Ore 20,00 : Cena Presso “Jazz Off Road”
SS 89 Km 14,500 – Contrada Tufara – Apricena 340-6488784
Avremo al massimo 40 posti disponibili, per cui suggeriamo di raccogliere e comunicare
tempestivamente le adesioni in modo da poter aggiornare in tempo reale la situazione.
Non potremo accettare iscrizioni oltre le prime 40 ed oltre il giorno 7 maggio.
Il menù prevede : taglieri salumi, ricotta, verdure grigliate, pancotto, fusilli avellinesi,
torcinelli al pomodoro, formaggi locali, frutta, dolce, vino locale. Prezzo 25 €
Il pernotto può essere prenotato presso uno dei tanti B&B di Apricena, Lesina e San
Severo (a pochi KM).

Per Informazioni
Corrado Palumbo – Zaino & Scarponi – BARI – zainoescarponi18@gmail.com
Michele Fabio Ferro – VerdeMediterraneo - Accadia (FG) – mf.verdemediterraneo@libero.it –
michelefabioferro@gmail.com
Massimo Minoia – Apulia Trek – Castellana Grotte (BA) – apuliatrek@libero.it – FIE Puglia

Domenica 12 maggio
Ore 9,00 : Appuntamento presso la Comunità Saman Anteo (Apricena) dotata di ampio parcheggio
per le auto e pullman. http://www.saman.it/index.php/apricena
Ore 10,00 : Escursione a Castel Pagano (km 15 disl. +500 a causa dei saliscendi). Itinerario da cui
potremo godere di un panorama mozzafiato che varierà dai laghi di Lesina al mare, al Tavoliere,
alla Maiella e al Gran Sasso ! Visita archeologica ai ruderi del Castello.
Colazione al sacco. Rifornirsi di acqua.
Ore 18,00 : Saluti ed appuntamento all’edizione 2020.
L’invito, come ogni anno, è esteso a tutte le Associazioni escursionistiche (pugliesi e non) in
quanto questa manifestazione è una manifestazione di tutti gli appassionati di escursionismo.
Chiediamo alle Associazioni di farsi carico di raccogliere le adesioni dei loro soci e simpatizzanti e
di comunicarle in tempo utile all’organizzazione.
Ricordiamo che questa manifestazione è organizzata da alcuni volontari che si sono sobbarcati
ricerche, sopralluoghi, telefonate, spostamenti in auto ecc.ecc. sopportando spese a titolo
personale…quindi, come ogni anno, richiediamo ai partecipanti un libero e generoso contributo.
Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Info : Corrado 337 456768 – Michele 346 5601364 – Massimo 080 4965355
Se tutto va male…sarà un successo !!!
Saremo numerosi, come al solito !
A presto.
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