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

”MONTE TRE TITOLI”
18/11/2012
Difficolta' : “EE” (si rimanda a pag. 5 del libretto sociale CAI Foggia 2012)
Quota massima: m. 1030
Dislivello: m. 500 con un ultimo tratto molto impegnativo (pendenza 20%)
Sviluppo del percorso km: 12
Durata ore: 5
Equipaggiamento: autunnale (giacca a vento, poncho e ghette)
Colazione: a sacco
Acqua: lt 1,5 minimo
Mezzi di trasporto: auto proprie
Appuntamento: ore 7,45 Biblioteca Provinciale, partenza ore 8
Rientro previsto a Foggia: 15 – 15.30
Distanza luogo escursione da Foggia km: 48 (inizio sentiero)
Direttori: Salvatore Mirto (328/9570944)

DESCRIZIONE
Questa escursione viene proposta in sostituzione di quella da calendario “Bovino-Deliceto”. La
ragione è dovuta al fatto che in fase di perlustrazione del percorso ci siamo trovati nel mezzo di una
battuta di caccia al cinghiale con serissimo rischio.
Il calendario venatorio interesserà quell’area tutti i mercoledì e le domeniche fino al 30 gennaio
2013.
È opportuno indossare le ghette alla partenza. Raccomando la presenza del poncho nello zaino.
Il primo tratto di circa di circa 1 km. su sterrato è stato recuperato per l’antica presenza del “Lago
del Tritone”, di un vecchio casone e di una vecchia fontana. Quindi ci si inoltra nel fascino del
querceto delle “Paduli”, da dove, attraverso un bellissimo bosco si sale fino alla cima scoperta di
“Tre Titoli”.
Si ritorna osservando a distanza la necropoli di “Centra” e costeggiando l’antica neviera.
Salvatore Mirto
AVVERTENZE
a) Il direttore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
b) Gli accompagnatori, per la loro responsabilità, hanno l’obbligo di escludere dalla propria escursione i
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.
CONDIZIONI FISICHE:
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti (si rimanda al Regolamento
escursionistico CAI Foggia a pag. 4 del libretto sociale 2012)

