CAI – Club Alpino Italiano - FOGGIA
MONTI DAUNI:BOSCO PADULI – BOSCO
MACCHIONE – MONTE TRE TITOLI – BOSCO PADULI
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Difficolta' : T/E (si rimanda alla scala delle difficoltà del programma sociale CAI Foggia 2014)
Quota massima: m. 1030
Dislivello: m. 410
Sviluppo del percorso km: 10 circa
Durata ore: 3
Equipaggiamento: a cipolla con scarponi trekking obbligatori
Colazione: a sacco (rustici, frittate,frutta,dolci….)
Acqua: lt 1 possibilità di acque sorgive e fontane.
Appuntamento: Liceo Volta ore 8.00 – partenza ore 08.10
Rientro previsto a Foggia: VERSO LE 18,00 o 20,00 se si desidera vedere lo spettacolo dei fuochi di
S. Mattia in Deliceto con inizio ore 18,30.
Distanza luogo escursione da Foggia km: 30
Direttori: Nicola e Antonio Perrella, Matteo Santoro

Percorso di circa tre ore, dopo un breve tragitto di tipo T accessibile a tutti, si arriva al pianoro di bosco paduli:
area picnic con fontane e prato all’inglese con querce secolari. Per gli escursionisti esperti inizia l’escursione con
un primo tratto in salita molto agevole attraverso un bosco di roverelle. Arrivo alla “nevera”(antico deposito del
ghiaccio) e inizio del tratto impegnativo su tracciato brullo a circa mille metri di altezza fino alle antenne del
monte tre titoli. Bel paesaggio con vista fino al mare nei giorni sereni. Prosieguo in discesa fino al fontanone di
bosco macchione. Fondovalle di tre chilometri fino al casone dei carbonai e risalita fino alla provinciale AccadiaBovino. Tratto a mezza costa di mezz’ora circa, rientro nel bosco paduli e ritorno al pianoro.
Possibilità di visitare la fattoria del casaro Carmelo (vendita libera di mozzarelle fatte sul posto alla nostra presenza
e di altri prodotti caseari). Venerdì sera in sede vi è la possibilità anche di prenotare escursione a cavallo (a
pagamento). Al rientro dall’escursione pasta alla Nduia e un boccale di Nero di Troia offerto dai Direttori e dal CAI.
(il boccale di plastica dura è bene che ognuno se lo porti evitando così i bicchieri di plastica usa e getta, che
aumentano l’inquinamento e i rifiuti). In serata: ore 18 a Deliceto megafalò dei fuochi di San Mattia.

Monte Tre Titoli, alto 1030 mt, si trova tra Deliceto,
Accadia e Sant'Agata,

AVVERTENZE
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 o non ritenuti in grado di farla.

