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Difficolta'  E (si rimanda a pag. 4 del libretto sociale CAI Foggia 2013) 

Quota massima: m. 863 

Dislivello: m. 732 

Sviluppo del percorso km: 12 

Durata ore: 7  

Equipaggiamento: a cipolla  

Colazione: a sacco 

Acqua: lt 2 

Mezzi di trasporto: auto propria 

Appuntamento: 8.00 (davanti al Caffè dell’Alba) 

Rientro previsto a Foggia: tardo pomeriggio 

Distanza luogo escursione da Foggia km: 35 

Direttori: Renzo Infante, Fernando Lelario 

 

 

DESCRIZIONE 

 
Percorso ad anello con partenza da contrada Pasqua (inizio di Macchia) a m. 131 slm e con arrivo 

allo stesso punto dal Vallone di San Pasquale. Il percorso, in salita, si incunea nel Vallone San 

Martino per giungere dopo alcuni tornanti al complesso cimiteriale di San Pasquale (422 m). Dopo 

la visita al complesso si riprende la salita sino alla cresta che divide Vallone San Martino dal 

Vallone San Pasquale. Di qui , sempre in cresta si raggiunge prima la strada che da Monte va a 

Pulsano e di qui alla chiesetta Madonna degli Angeli che è sulla cresta che affaccia su Valle 

Carbonara (863 m.). Si ritorna percorrendo lo stesso sentiero sino al punto di altitudine 640 qui si 

svolta a sinistra per Coppa Turanda e si scende a San Pasquale.  

Percorso impegnativo sia per il dislivello (732 m), sia per il terreno fortemente accidentato. Da 

sconsigliare a persone poco allenate o che abbiano problemi di vertigine. Si tratta comunque di uno 

dei percorsi culturalmente più interessanti e paesaggisticamente più belli dell’intero promontorio. 

 

  
  

 

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: 

A ciascuno dei partecipanti viene richiesta buona preparazione fisica e senso di responsabilità. 

 


