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DOMENICA 16 Novembre 2014
Giro dei due Castelli: Dal castello di Deliceto al Palazzo Ducale di Bovino

Breve descrizione dell’escursione
Una giornata tra due borghi tipicamente medievali dei MONTI DAUNI. Il percorso si snoda dal Castello
normanno di Deliceto al Palazzo Ducale di Bovino. Da Deliceto, nel cuore dei Monti Dauni Meridionali, ci dirigiamo
verso le Serre (800m), una lunga cresta che si estende fin verso Bovino. Fa parte di questo territorio il monte
Salecchia (931 m), riserva di caccia del duca di Guevara, ultimo discendente di una delle più ricche famiglie
nobiliari dell’epoca, ora proprietà della famiglia D’Innocenzo, che sarà lieta domenica 16 novembre di ospitare il
C.A.I. nella bellissima azienda immersa nei boschi. Grazie a questa Famiglia, oggi i boschi di Salecchia conservano
una diversità ed un’integrità ecologica naturale unica in Puglia. A Bovino attraverso i vicoli tortuosi e stretti, si
arriva nel cuore del centro storico. Qui si trovano oltre alla splendida Cattedrale, il Castello Ducale, che domina
l’intero Vallo di Bovino e che custodisce nel Museo Diocesano un Martirio di San Sebastiano attribuito a Mattia
Preti. Nel castello, secondo cronache dell’epoca, alloggiò nel febbraio del 1266 Manfredi, figlio di Federico II di
Svevia, prima della battaglia di Benevento che gli fu fatale contro gli angioini.
Bandiera Arancione da dicembre 2013, questo piccolo centro del sub-appennino dauno si fregia anche del
riconoscimento di borgo più bello d’Italia. Da qui si ritorna a Deliceto.

Dislivelli: sui 500 m
Difficoltà: E + (escursionista allenato)
Lunghezza: 8 Km circa da castello a castello, totali 16.
Durata: 6 ore (escluse soste)
Equipaggiamento: abbigliamento a cipolla, giacca impermeabile o mantellina antipioggia,
copricapo, guanti, pranzo a sacco, acqua, bastoncini da trekking.
Appuntamenti
ore 7:45
ore 8:00
ore 8:35
ore 16circa
Distanza da

Appuntamento presso Liceo Scientifico A.Volta in via Napoli Foggia.
Partenza in auto
Raduno al campo sportivo di Deliceto
Prevista fine escursione.
Foggia km 40
PER INFORMAZIONI E ADESIONI

Direttore: Nicola Perrella (348 723 7550)

