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Sito web: www.caifoggia.it 
 

 

Sentiero FRASSATI della Puglia 
Roseto V. – Biccari – Castelluccio V. – Celle di San Vito – Faeto 

          

28/29 Maggio 2016 
                   
Difficoltà: E+ (per il dislivello e la lunghezza delle due tappe) 
Tipologia: Anello 
Dislivello: (1°gg) 860 m  ; (2°gg) 750 m 
Lunghezza: 24 + 21 km 
Durata: 8 + 7 ore (escluso soste) 
Equipaggiamento: a cipolla; scarponcini da trekking e mantello parapioggia 
Colazione: al sacco per i due giorni. Previsto il pernotto (con colazione) e cena la sera fra il 28 e 29 
Acqua: cons. 1,5  lt (o secondo esigenze) 
Mezzi di trasporto: auto proprie (che resteranno a Roseto e lì riprese) 
Appuntamento: Liceo Scientifico A.Volta (Via Martiri di via Fani) alle ore 07.15 con partenza ore 07.30 
Direttori: Federico Croce 333 99 58 525 – Ciro Fatone  348 89 41 722 
          

Descrizione  partenze e arrivi  previsti:    
SABATO:  
partenza da Foggia ore 07.30 e arrivo a Roseto V.Fortore  alle ore 08.30. Inizio escursione ore 09.00 nei 
pressi di Villa Frassati a Roseto e arrivo a Castelluccio V.M. alle ore 17.00 circa, lunghezza 24 km.    
DOMENICA:   
Inizio escursione  alle ore 07.30 dal municipio di Castelluccio V. e arrivo a Roseto V. alle ore 15.00 circa, 
dopo 21 km.  
Rientro a Foggia in serata 

 
Notizie 
Il “sentiero CAI” dedicato al Beato Pier Giorgio Frassati è un sentiero regionale e la Puglia è diventata “custode” di 
questo sentiero nel 2011 grazie all’impegno della nostra sezione. Notizie sui sentieri Frassati italiani si possono 
trovare sul WEB. 

Il percorso non presenta difficoltà tecniche salvo la lunghezza e il dislivello; si svolge su sentieri a volte 
poco evidenti e con molta vegetazione, strade campestri e tratti di strade comunali; raggiunge la cima più 
alta di Puglia, il Monte Cornacchia 1151 m, e attraversa cinque Borghi caratteristici del nostro sub 
Appennino mostrando un territorio collinare e montano di “entusiasmante bellezza naturale”. 
 

N.b. Per chi vuole pernottare e cenare a Castelluccio V.M.  il costo è di 35 Euro c.a. in base al numero dei 
partecipanti; è da definire la possibilità di pernottare presso struttura pubblica a costo zero: in questo caso 
prevedere sacco a pelo e materassino e il costo della cena è di c.a. 15 euro. Si consiglia di iscriversi, 
contattando la segreteria o i due coordinatori, al più presto per poter organizzare quanto prima il pernotto. 
Le iscrizioni si chiuderanno martedì 24/05. 
E’ richiesto acconto di 20 euro. 
 Il luogo di partenza e il ritorno saranno raggiunti con mezzi propri.          

 
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. 
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti. 


