
G A R G A N O  

GEOLOGIA ED OROGRAFIA 

Il Gargano, lo Sperone d’Italia, è un 

promontorio montuoso che si leva sino 

ai 1.065 metri del Monte Calvo; esteso 

su circa 2.100 kmq, dei quali circa 110 

sono rappresentati dai laghi costieri di 

Lesina e Varano, esso è nettamente 

separato dal sistema appenninico della 

fossa della Daunia, cioè dall’Alto Tavo-

liere delle Puglie, con il quale ha però in 

comune l’origine geologica, facendo 

parte integralmente della piattaforma 

calcarea Pugliese. Il contrasto tra il Gar-

gano ed il resto della Regione Pugliese 

è ancora più evidente quando si osser-

vano i dati forestali: dei suoi 2.100 kmq 

oltre 39.000 ettari sono coperti da bo-

schi e Macchia Mediterranea (circa il 

18% della superficie agricola-forestale), 

in una regione che ha la più bassa per-

centuale di boschi in Italia (circa il 5% 

della s.a.f.). Il Gargano è costituito nella 

quasi totalità da rocce calcaree di origi-

ne sedimentaria, con la sola eccezione 

dell’affioramento di rocce eruttive della 

“Punta Pietre Nere” (Lesina). Ad est 

affiorano le rocce del Giurassico (199 / 

145 milioni di anni fa) e del Cretacico 

Inferiore (145 / 99 

milioni di anni fa), 

rappresentate da do-

lomie e calcari dolomi-

tici a struttura sacca-

roide di color grigio, 

da calcari compatti 

bianchi o nocciola, i 

quali presentano con 

frequenza caratteristiche inclusioni di 

noduli di Selce, come nella Foresta Um-

bra, e da calcari grigi compatti come 

alla “Testa del Gargano”. Al centro ed a 

ovest affiorano le rocce del Cretacico 

Medio e Superiore (100 / 66 milioni di 

anni fa) , rappresentate dai calcari grigi 

e bianchi, ancora compatti, di Monte 

Calvo e dintorni. Di limitata estensione 

sono le formazioni più recenti, Miocene 

(23 / 5 milioni di anni fa) e Pliocene (5 / 

2 milioni di anni fa), dei calcari teneri e 

farinosi tra Peschici e Vieste, e dei cal-

cari arenacei. Le pendici nord-

occidentali del Promontorio, meno ripi-

de, ed in genere tutte le pendici di bas-

sa quota e gli impluvi montani, sono 

ammantate da depositi alluvionali Qua-

ternari (2,5 milioni di anni fa ad oggi), 

antichi e recenti, rappresentati da de-

triti di falda cementati e non, da terreni 

argillosi, e nelle fasce litoranee da ter-

reni sabbiosi e dune. I terreni originatisi 

dalla degradazione delle rocce madri 

sopra descritte sono ascrivibili, in pre-

valenza, alle terre brune forestali ad 

alto contenuto umido ed altre terre 

rosse variamente umifere, derivanti 

dalla decalcificazione dei calcari meno 

antichi e carnificati, caratteristici 

dell’ambiente Mediterraneo. 

IDROGRAFIA 

Molto sviluppato nel Promontorio è il 

carsismo, con abbondanza di grotte, 

doline, inghiottitoi, campi solcati e cam-

pi di coni, così che l’idrografia superfi-

ciale al di fuori della zona litoranea è 

praticamente inesistente. Infatti tutto 

l’altopiano manca di acqua (fatta ecce-

zione di rare pozze temporanee) e man-

cano fiumi permanenti, poiché i “solchi 

vallivi” convogliano solo le acque mete-

oriche connesse a fenomeni d’intense 

precipitazioni. Le sorgenti sgorgano 

tutte al di sotto dell’Isoipsa 300, ad ec-

cezione della “Fontana di Sfilzi”, situata 

nella omonima località. 

CLIMA 

Il clima del Gargano è tipicamente Me-

diterraneo, cioè caratterizzato da preci-

pitazioni invernali e primaverili, e da più 

o meno accentuata siccità estiva, non-

ché da temperature miti (con nessuna 

media mensile inferiore allo 0° C.). Trat-

tandosi di un territorio montuoso, che si 

innalza dal mare fino a poco più di 

1.000 metri d’altitudine e che si proten-

de lungamente nell’Adriatico, i fenome-

ni climatici sono complessi. I venti pro-

venienti da Nord (alto e medio bacino 

Adriatico) giungono carichi di umidità e 

avendo il cammino sbarrato dal Pro-

montorio danno luogo in altitudine a 

piogge di convenzione. Il versante Sud è 

frequentemente investito dallo Sciroc-

co, che raggiunge il Gargano dopo aver 

ceduto gran parte dell’umidità sugli 
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Appennini meridionali, apportando 

elevata temperatura e notevole siccità. 

Si hanno quindi precipitazioni modeste 

ma non trascurabili (550-650 mm/

anno) sui litorali volti a Nord;  precipita-

zioni sensibilmente elevate (900-1.350 

mm/anno) nelle aree più montane; 

precipitazioni minime sulle pendici vol-

te a Sud. Le masse di aria umida prove-

nienti da Nord, anche se non danno 

luogo a precipitazioni dirette, determi-

nano un forte innalzamento del grado 

idrometrico dell’atmosfera, riscontrabi-

le nelle zone più elevate della Foresta 

Umbra e delle alture interne del Garga-

no. Tutto ciò determina un microclima 

particola, favorevole alla vegetazione 

nella Regione Mediterranea. 

FLORA E VEGETAZIONE 

Sul Gargano i botanici hanno censito 
circa 2.200 specie vegetali. Su un’area 
che rappresenta lo 0,7% del territorio 
nazionale sono quindi presenti oltre il 
33% delle specie vegetali Italiane. I geo-
grafi-biologi ritengono il Gargano un’ 
“ISOLA BIOLOGICA” perché la parte più 
alta del Promontorio per un lunghissi-
mo periodo è stata isolata. Da questo 
isolamento dovrebbero derivare feno-
meni di “insularità” quali l’endemismo 
ed il macrosomatismo. Tra gli endemi-
smi (piante che vegetano solo sul Gar-

gano) ricordiamo il Citi-
so (Cytisus decumbes 
elatus) la Campanula 
(Campanula garganica) 
Cardamine (Cardamine 
bulbifera garganica) e 
Cisto di clusio (Cistus 
Clusii Dunal). Tra le 
specie più nobili della 
flora garganica merita 

di essere ricordata, per il peculiare a-
spetto, la Scabiosa (Scabiosa dallapor-
tae) che ricopre le rupi esposte al sole 
del versante sud del Promontorio; altra 
specie rupicola è la bellissima Enula 
(Inula candida) e ancora l’Aubrezia 
(Aubretia columnae). Il Gargano è parti-
colarmente ricco di orchidee spontane-
e, delle cento specie presenti in Puglia 
ben ottantotto sono localizzate su que-
sto promontorio, confermandosi come 
la zona più popolosa di questi splendidi 
fiori. L’altro aspetto interessante della 
flora garganica, oltre a quello già de-
scritto dell’endemismo, è quello del 
“macrosomatismo” o “gigantismo vege-
tale” che si riscontra sia nella flora ar-
borea che in quella erbacea. Le più im-
portanti formazioni vegetali naturali del 
Gargano sono quelle di Pino d’Aleppo 
(Pinus halepensis), che sono probabil-
mente le uniche autoctone esistenti in 
Italia. Tale specie costituisce boschi puri 
litoranei e sublitoranei, e boschi misti in 
associazione con latifoglie varie. 
L’eccezionale frugalità del Pino e le par-
ticolari condizioni climatiche consento-
no alle pinete di addentrarsi per circa 9 
km nell’entroterra, ricoprendo una su-
perficie di circa 12.000 ettari. Rilevanti 
sono le faggete che allo stato puro oc-
cupano il piano submontano e monta-
no, mentre in consociazione con specie 
più termofile scendono fino alla quota 
270 m.s.l.m., tanto che si attribuisce ad 
esse l’appellativo di “faggete depres-
se”. Le faggete costituiscono uno dei 

più suggestivi monumenti botanici del 
meridione d’Italia. Sul Gargano si ritro-
vano per lo più faggete a struttura com-
plessa, con soprassuoli caratterizzati 
dalla presenza di molti esemplari di 
eccezionale sviluppo e dimensione, e a 
differenza di molte faggete peninsulari, 
a struttura per lo più monoplana 
(soprassuolo in cui le chiome degli albe-
ri si concentrano in un solo piano). Nel 
Gargano, dopo le faggete, si affermano 
per importanza i Tassi (Taxus baccata), 
la più ricca ed interessante popolazione 
in Italia. Secondo alcuni autori i più ve-
tusti tra questi giganti potrebbero avere 
anche 2.000 anni. I querceti sono pre-
senti con cinque specie principali: Cerro 
(Quercus cerris), Leccio (Quercus ilex), 
Farnetto (Quercus frainetto), Roverella 
(Quercus pubescens) e Farnia (Quercus 
robur). Le cerrete rappresentano la for-
mazione di maggiore estensione del 
Gargano, esse occupano una superficie 
di 17.445 ettari. Dell’antico e vasto 
“Nemus garganicum” di Ovidio, attual-
mente, ne resta un’area poco superiore 
a 24.000 ettari. Tra le piante delle coltu-
re agrarie sono da menzionare gli Olivi, 
la cui coltivazione vanta antichissime 
tradizioni ed è frequente imbattersi in 
piantagioni plurisecolari con alberi di 
notevoli dimensioni che, talvolta, assu-
mono forme alquanto singolari. 
 
FAUNA 
La fauna del Gargano offre aspetti di 
notevole interesse. Tra i mammiferi, in 
primo piano, bisogna citare il Capriolo 
(Capreolus capreolus) che in questa 
zona è sicuramente di origine autoctona 
e presenta delle caratteristiche peculiari 
rispetto ai rimanenti Caprioli europei. 
Infatti è più piccolo rispetto a quello del 
centro Europa; forse si tratta di una 
razza garganica adattatasi ad un am-
biente estremamente povero d’acqua. 
Notevole è la ricomparsa da meno di un 
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decennio del Lupo appenninico (Canis 
lupus italicus) dopo l’accertata sua 
scomparsa avvenuta subito dopo il se-
condo dopoguerra. Inoltre sono presen-
ti il Gatto selvatico (Felix silvestris), 
Tasso, Cinghiale, Ghiro, Volpe, Donnola 
ed altri mammiferi di piccola taglia. Per 
quanto riguarda l’avifauna il Gargano 
detiene il 70% degli uccelli nidificanti 
del nostro paese. Da segnalare la pre-
senza del Gufo reale (Bubo bubo) che 
presenta una caratteristica forse unica 
in Italia: si è potuto notare che qui nidi-
ficano nei vecchi tronchi cavi e non, 
come comunemente avviene, negli an-
fratti rocciosi o sul terreno. Altra pre-
senza degna di nota è quella dei Picchi 
(verde, rosso maggiore e rosso minore) 
ed in particola del Picchio dalmatino 
(Dryobates leucotos-lilford) che, per la 
prima volta in Italia, è stato segnalato 
proprio nella Foresta Umbra. Altre pre-
senze importanti sono: Avvoltoio capo 
vaccaio, Allocco, Cucuclo, Beccaccia, 
alcune specie di Falchi tra cui il Bianco-
ne, Gazza, Barbagianni, varie specie di 
Turididi, Fringillidi e Paridi. Notevole è 
anche la presenza di rettili.  
 

STORIA 

Benché nota come Capitanata, in realtà 

la provincia di Foggia è conosciuta an-

che come Daunia, dal nome del Re gre-

co Dauno, proveniente dall'Arcadia. La 

storia di quel tempo è raccontata attra-

verso numerosi reperti raccolti in alcuni 

Musei della Provincia. 

Giacimenti paleolitici, 

necropoli, villaggi neo-

litici, città romane, 

castelli e palazzi duca-

li, antiche cattedrali ed 

abbazie di fama inter-

nazionale puntellano 

l’intero territorio a 

macchia di leopardo, 

confermando la sua importanza in am-

bito archeologico e storico. Un territo-

rio di vastissime proporzioni tuttora 

ricco di siti archeologici non ancora 

completamente esplorato. Altri siti han-

no già da tempo fornito a studiosi, ap-

passionati ed anche ai turisti più moti-

vati un ricchissimo ventaglio di occasio-

ni per fare un tuffo nella nostra ultra-

millenaria storia, facilitati anche da 

numerosi e interessanti musei archeo-

logici, diocesani e della civiltà contadi-

na! 

La provincia di Foggia non è solo una 

terra baciata dal mare e dal sole ma è 

anche terra di  importanti santuari e 

luoghi mistici, alcuni di importanza in-

ternazionale. Lo dimostrano i grandi 

Santuari di San Michele Arcangelo a 

Monte Sant'Angelo, e di San Pio a San 

Giovanni Rotondo. La Via Sacra Longo-

bardorum e la via Francigena del 

Sud rappresentano i percorsi della fede 

più importanti, che uniscono il Nord 

Europa al Sud Italia. Basti pensare che 

la Via Francigena partiva dall'Inghilterra 

e conduceva i pellegrini a Roma. Il suo 

ramo meridionale, che giunge sul Gar-

gano, era percorso dai pellegrini in 

cammino verso il Santuario di Monte S. 

Angelo e da qui verso la Terra Santa. Il 

Santuario di S. Michele Arcangelo è in 

stretta relazione con gli analoghi mona-

steri dedicati al Santo Guerriero, di 

Mont Saint-Michel (Francia) e della 

Sacra di S. Michele in Val di Susa. 

 

GASTRONOMIA 

Il Tavoliere, seconda grande pianura 

d'Italia dopo quella Padana, è ricordato 

nella memoria collettiva come il 

"granaio d'Italia". Dunque, prima di 

tutto pane e suoi derivati, come taralli, 

o "scaldatelli", le paste e le pizze di gra-

no duro o di "grano arso" (grano duro 

abbrustolito), ma anche piatti legati alla 

plurisecolare pratica della pastorizia 

transumante (il pancotto, il pecorino, le 

carni d'agnello cucinate a "cutturiello"). 

Una volta il Tavoliere era un immenso 

pascolo demaniale, le coltivazioni erano 

proibite, e ci si sfamava di quanto la 

terra aveva da offrire spontaneamente: 

verdure selvatiche, funghi, lumache, 

allodole. Con l'affermazione dell'agricol-

tura, però, alcune produzioni hanno 

raggiunto ben presto livelli di eccellen-

za. Alcune produzioni di olio ricevono 

sovente riconoscimenti a livello nazio-

nale e internazionale, segno di una pro-

duzione che alla quantità sa abbinare 

anche la qualità. Di segno analogo an-

che l'attività enologica, cui va aggiunta 

da alcuni anni la produzione e la conte-

stuale affermazione sui mercati interna-

zionali di uno spumante prodotto nella 

zona di San Severo. Le cosiddette 

"strade" dell'olio e del vino solcano la 

nostra Provincia promuovendo e favo-

rendo l'approccio alla cultura enoga-

stronomica di questa terra e alla sua 

tradizione più antica. I dolci, infine, esal-

tano la fantasia e le tipicità di ogni sin-

gola località. In prossimità di feste e 

ricorrenze, svariate produzioni non fan-

no che esaltare sapori, odori e colori di 

dolci rigorosamente paesani. E conside-

rato il calendario, non c'è giorno che 

non si festeggi qualcosa o qualcuno! 
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APPENDICE 

Nel Vostro "vagabondare" cercate di 

usare prudenza nel percorrere le stret-

te strade interpoderali che a volte scar-

seggiano di manutenzione; tenete pre-

sente che queste strade sono nate per 

servire l'agricoltura e la selvicoltura. In 

ogni caso sarete ampiamente ripagati 

visitando un ambiente che vi riporterà 

in tempi lontani. Sostate presso le rudi-

mentali strutture, lungo le strade, dei 

molti intagliatori di legno: il loro lavoro 

è un "fare paziente'' che si perde nella 

notte dei tempi. Il Garganico non è 

scontroso o sospettoso come può sem-

brare. È un uomo si riservato, ma è an-

che un uomo attento e disponibile ad 

ascoltare e parlare. Può anche capitarvi 

di ascoltare vecchie leggende o storie 

incredibili. Se, per necessità o curiosità, 

volete transitare su qualche terreno 

privato avvicinate, senza timore, il pro-

prietario; il suo assenso sarà pronto e 

spesso vi offrirà l'acqua, il vino o il frut-

to della sua amata e sudata terra. Mol-

te recinzioni mobili servono a trattene-

re gli ammali: aprite ma ricordate di 

richiudere. Visitare il Gargano significa 

riscoprire il vero silenzio, riascoltare 

suoni dimenticati e il lungo vento vi 

porterà intensi profu-

mi che vi faranno vive-

re momenti magici. Il 

Gargano è una terra 

unica, una terra miste-

riosa la cui storia è 

ancora tutta da risco-

prire, una terra ricca di 

tesori dimenticati, una terra che il Sole, 

tutti i giorni, rende viva e luminosa. 

<< Questa è una delle tante sere ai 

piedi del Gargano...dopo un chilome-

tro scarso, se è notte come questa not-

te e se il cielo è cosi pieno di stelle da 

doversi vergognare, ti trovi davanti a 

uno degli spettacoli più unici da vivere 

e più difficili da dimenticare. Lì 

puoi ascoltare il buio e vedere il 

silenzio>>  (Lucio Dalla)    
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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 figura-

zioni 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.  

 

 

 

 

 

ALTIMETRIA: quota minima16 m / quota massima 91 m - DIFFERENZA ALTIMETRICA: 74 m - ASCESA TOTALE: 91 m - DISCESA 

TOTALE: 91 m - LUNGHEZZA: 2,5 km - DIFFICOLTA’: T [turistico] - TEMPO DI PERCORRENZA: ore 2 (compreso le soste) 

RIPARO SOTTOROCCIA DI SFINALICCHIO  
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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 vegetazionali erbacee che si sono per-

fettamente 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 Va-

rano, il Mare Adriatico, il Golfo di Manfredonia, il Vulture e, nelle giornate con cielo terso, le Isole Croate.  Una magnifica visio-

ne paesaggistica da conservare nel proprio scrigno emozionale. In alcuni momenti della giornata è possibile assistere alle spet-

tacolari evoluzioni aeree dei rapaci che hanno eletto il sito a loro zona di caccia.        

INIZIO ITINERARIO: LOCALITA’ PONTE L’AMARENA (SAN GIOVANNI ROTONDO) / FINE ITINERARIO: SAN GIOVANNI ROTONDO 

(periferia)KM.16 -  QUOTA PARTENZA 690m – QUOTA ARRIVO 560m – QUOTA MINIMA 560m – QUOTA MASSIMA 1.065m – 

DISLIVELLO TOTALE 505m – MASSIMO DISLIVELLO IN SALITA 269m – MASSIMO DISLIVELLO IN DISCESA 494m – TEMPO IN MO-

VIMENTO ORE 5 E MINUTI 30 – TEMPO IN SOSTA ORE 1 E MINUTI 30 – TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA ORE 7 

DIFFICOLTA’: T / E - [turistico] / [escursionistico] 

MONTE  CALVO: “LA VETTA DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGA-

NO” 
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La proposta di questo itinerario   lungo la “COSTA dei TRABUCCHI”  mira  alla  valorizzazione di alcuni  elementi tipici dell' affa-
scinante 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 (1568), Torre di Sfinale (1573), Torre Usmai (1576) e Torre di Calalunga (1568). Questo tratto di costa è caratteriz-
zato anche dalla presenza dei TRABUCCHI, poderose macchine da pesca protese sul mare. 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”. 
INIZIO ITINERARIO: LOCALITÀ BAIA SFINALICCHIO (VIESTE)  / FINE ITINERARIO: PUNTA SAN NICOLA (PESCHICI) 

KM.10 – QUOTA PARTENZA 11 – QUOTA ARRIVO 0m – QUOTA MINIMA 0m – QUOTA MASSIMA 73m – DISLIVELLO TOTALE 73m 

– MASSIMO DISLIVELLO IN SALITA 73m – MASSIMO DISLIVELLO IN DISCESA 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] 

LA COSTA DEI TRABUCCHI E DELLE TORRI DI AVVISTAMENTO 
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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 orien-

tale, 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 CASERMA SFILZI / FINE ITINERARIO: STESSO LUOGO 

KM.8,5 – QUOTA PARTENZA 650m – QUOTA ARRIVO 660m – QUOTA MINIMA 424m – QUOTA MASSIMA 662m – DISLIVELLO TOTALE 

238m – MASSIMO DISLIVELLO IN SALITA 236m – MASSIMO DISLIVELLO IN DISCESA 224m – TEMPO IN MOVIMENTO ORE 3 E MINUTI 

30 – TEMPO IN SOSTA ORE 1  – TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA ORE 4 E MINUTI 30 

DIFFICOLTÀ: T / E - [turistico] / [escursionistico] 
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 ABBIGLIAMENTO : comodo ed idoneo alla stagione in corso (a “cipolla”). Si consiglia  sempre : pantaloni lunghi (no je-

ans), camicia a maniche lunghe (no colori sgargianti), calze e scarponcini da trekking comodi e collaudati, alti alla caviglia 

e con un buon carrarmato (da non rispolverare dopo tanti anni che sono stati in un armadio, si possono scollare durante 

il trekking!)  

 INDISPENSABILE : dotarsi sempre di scorta d’acqua, snack, frutta fresca o secca, panini. 

 DA EVITARE : assunzione di alimenti molto salati o a lunga digestione, alcool, fumo.    

 ALTRO :  bastoncini telescopici o bastone, zaino 20/30 litri, cappellino, occhiali da sole, sciarpa o bandana o foulard, 

piccolo asciugamani in microfibra, k-way (utile in caso di vento forte), mantellina (utile in caso di rischio pioggia), bino-

colo, macchina fotografica, crema solare, burro-cacao, busta per i propri rifiuti (il nostro passaggio nella natura deve 

avvenire senza lasciare tracce: impegniamoci per ridurre al minimo l’impatto ambientale del trekking).  

 MEDICINALI : un primo soccorso generale è in dotazione alla Guida, portare le eventuali proprie medicine specifiche.   

 TRASFERIMENTI : con mezzi pubblici o, quando non possibile, con automezzi dei partecipanti. 

 

INFO GENERALI  


