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Stampurlante (o Stampurlando) 

Domenica 2 Marzo 2014 

 

Difficolta'  E 

Quota massima: m. 789 

Dislivello: m. 700 

Sviluppo del percorso km: 12 

Durata ore: 5  

Equipaggiamento: a cipolla (possibilità di pioggia) 

Colazione: a sacco 

Acqua: lt 1 

Mezzi di trasporto: auto propria 

Appuntamento: 8.00 (davanti al Caffè dell’Alba) 

Rientro previsto a Foggia: primissimo pomeriggio 

Distanza luogo escursione da Foggia km: 40 

Direttori: Renzo Infante, Antonio Fischetti, Nicola Conversano 

 

 

DESCRIZIONE 

 
Percorso altamente suggestivo e panoramico legato alla leggenda del cavaliere Orlando, paladino di 

Francia. Si tratta di un vero sentiero di montagna alquanto impervio e scomodo perché quasi del 

tutto abbandonato dai locali. Si parte e si ritorna da contrada Macchia Libera con arrivo a Monte S. 

Angelo. 

 

“Egli (Orlando) l’anno 774, mandando in fumo il Saracinisimo, autenticò su questo Monte 

Angelico, col carattere dell’altrui sterminio, la fede che Iddio facit ministros suos flammam ignis 

(Ad Hebr. 1). Havrebbe però ritrovata la Tomba sotto una smisurata pietra, che d’alta rupe, detta 

hoggi la rupe di Orlando, le fu scaricata dai Saracini, se egli, veduto l’imminente pericolo, col nome 

di San Michele in bocca, non havesse potuto la mano divertir altrove il gran sasso. In questo appare 

ancor hoggi la impressione della mano; e si noma perciò dal Volgo la stampa di Orlando”. 

 (Padre Marcello Cavaglieri, Il pellegrino al Gargano, 1680, ff. 266-267).  

 

  
  

 

A V V E R T E N Z E 

a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle    

    condizioni meteorologiche. 

b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano 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. 31 del libretto sociale 2013)  

 

 


