Club Alpino Italiano Sezione di Foggia

Domenica 1 Marzo 2015
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO: MONTE CALVO
Dislivello: 380 m

Quota massima: 1055 m

Durata: 5h (sosta pranzo inclusa)

Difficoltà: T-E

Sviluppo del percorso: 10,00 km a/r

Appuntamento: Biblioteca Provinciale ore 7.45 partenza ore 8.00
Rientro previsto a Foggia: 17 massimo
Viaggio di trasferimento con auto proprie.
Distanza luogo escursione da Foggia km: 50 circa, Foggia S. Giovanni Rotondo poi strada per Cagnano.
Acqua: secondo necessità.
Colazione: a sacco
Attrezzatura necessaria: a cipolla con scarponi trekking e giacca a vento obbligatori, possibilità deboli piogge
Direttore: Riccardo Cusmai, Luciano Russo, Miriam Manna.

Descrizione percorso:

Il percorso non presenta particolari difficoltà tranne il tratto iniziale, nel quale la salita è accentuata.
Per il resto percorso è abbastanza agevole con salite graduali, ma continue, sino alla cima da cui si gode
un bel panorama. È’ necessario in ogni caso una adeguata preparazione fisica.
Informazioni generali
Monte Calvo con i suoi 1.065 m è la cima più alta del promontorio del Gargano, ed è situato nel Parco Nazionale
del Gargano a circa 5 chilometri a nord-est del comune di San Giovanni Rotondo. Deve il nome alla sua cima
completamente brulla, circondata, tuttavia, da imponenti e fitti boschi che ne ricoprono le pendici e si estendono
per gran parte del territorio del Parco Nazionale del Gargano. Ha un'evidente morfologia carsica infatti l'esistenza
di innumerevoli doline (la densità territoriale di questi fenomeni raggiunge una presenza di 80 doline per kmq.) fa si
che questo sito, sotto l'aspetto geomorfologico, sia tra i più rilevanti del Gargano.
L’assenza, nella parte più alta del percorso, di vegetazione arborea, tranne che in alcune zone isolate, permette di
spaziare con lo sguardo a 360 gradi lungo tutto il Promontorio, il sottostante Tavoliere, il Lago di Varano, il Mare
Adriatico, il Golfo di Manfredonia, il Monte Vulture e, nelle giornate con cielo terso, le Isole Tremiti.

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 e allenati.
CONDIZIONI FISICHE: Si richiede a ciascuno dei partecipanti buona preparazione fisica e senso di responsabilità (si
rimanda al Regolamento escursionistico CAI Foggia )

