
C.A. I. – Club Alpino Italiano - FOGGIA 
 

                                                                                          E 
 

        AS.SO.RI.     FOGGIA 
 

UNA GIORNATA CON GLI AMICI DISABILI - CASONE BOSCO MACCHIONE  
          DOMENICA 12 MAGGIO 2011 
 
Quota massima m: 1015 
Dislivello in salita m: 183 
Dislivello in discesa m:  183 
Sviluppo del percorso km: 5,3 
Durata ore: 3 
Difficoltà: T/E 
Equipaggiamento: leggero 
Colazione: ORGANIZZATO DA CAI Foggia e Assori 
Acqua: 1 litro 
Mezzi di trasporto: auto propria 
Appuntamento: ore 8,10 Piscina ASSORI - partenza ore 08,30 - incontro a Bovino area di servizio Total (subito 

dopo il cimitero) 
Rientro previsto a Foggia: 19,00 
Direttori: Pompeo Russo 3391791007 - Miki Del Giudice 3286616989 (si cerca manovalanza volontaria!!!) 
È prevista una piccola quota di partecipazione coprire le spese effettuate 
 
 

 
Dopo aver lasciato le auto, nell’area di parcheggio, si compatta il gruppo e ci si addentra nel bosco del macchione; 

bosco ceduo di querce della tipica vegetazione mediterranea, quindi tra roverelle e faggi, sarà presente anche 

vegetazione tipica: pungitopo, rovo, ortica, rosa canina, biancospino  ed agrifoglio. Il primo tratto ci condurrà al 

“casone” antica masseria riattata ed utilizzata per accoglienza e didattica  rurale. Il casone dispone di area 

attrezzata per la sosta e per il pranzo. I più stanchi potranno già riposarsi, quelli più tenaci ed avventurosi 

guadagneranno la cima del monte Tre Titoli a quota 1.015 s.l.m., così detto perché segna i confini tra Bovino, 

Accadia e Deliceto: con giornate senza foschia si ammira il massiccio del Vulture e tutti i paesini montani della 

Capitanata, dopo le foto di gruppo si inizia la discesa, per tornare al luogo di ristoro, ove i nostri amici avranno 

provveduto ad imbandire la tavola con  prelibatezze. Il resto del pomeriggio passerà in allegra compagnia. Verso le 

ore 18,00 salvo diversa decisione e condizioni meteo, raggiungeremo le auto, per rientrare a Foggia. 

Menù:Menù:Menù:Menù:    

    ----    bruschettabruschettabruschettabruschetta    

    ----    salsiccia alla bracesalsiccia alla bracesalsiccia alla bracesalsiccia alla brace    

    ----    tracchie altracchie altracchie altracchie alla bracela bracela bracela brace    

    ----    latticini di Delicetolatticini di Delicetolatticini di Delicetolatticini di Deliceto    

    ----    bevande a volontàbevande a volontàbevande a volontàbevande a volontà    

    ----    dolci casereccidolci casereccidolci casereccidolci caserecci    

    ----    e chi più ne ha ne metta!!e chi più ne ha ne metta!!e chi più ne ha ne metta!!e chi più ne ha ne metta!!    
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