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Domenica 29 Aprile 2018 

Parco Nazionale del Gargano: Giro dei Trabucchi  

Peschici - Sfinalicchio  

 
Difficoltà:  E    Dislivello:   m 250 circa    
Lunghezza: 18 Km.   Durata: 8 h circa  
Equipaggiamento: scarponcini trekking obbligatori, costume telo e protettivi 
Colazione: a sacco     Acqua: secondo necessità 
Viaggio di trasferimento: con auto proprie 
Appuntamento: Liceo Scientifico Volta ore 7.00  

Rientro pomeriggio inoltrato 

Distanza da Foggia:  circa 100 km   
Direttori:  Fernando Lelario (3474193880), Mimmo Normanno (3389734673), Domenico Di Nunzio 
 

DESCRIZIONE 
 
Percorreremo la bellissima costa del Gargano Nord, uno dei tratti di costa più belli del Mediterraneo. Faremo il giro dei 
Trabucchi alla scoperta della più antica tradizione marinara andando da Peschici verso Vieste, tra antiche torri di 
avvistamento e questi giganti di legno, frutto dell'ingegnosità dei pescatori di un tempo. Secondo gli storici la pesca 
attraverso pali conficcati nelle bianche rocce, che hanno dato origine ai trabucchi, risale ai Fenici. Il percorso è lungo e in 
alcune parti si svolge su scogliera, è quindi necessario buon equilibrio e passo sicuro. 
Per godere appieno l’escursione, lasciate le macchine vicino al cimitero di Peschici, percorreremo il tratto di costa sino a 
Sfinalicchio. Qui troveremo due macchine grandi (7 posti) per il trasferimento dei soli autisti delle auto a Peschici, in modo 
da, recuperate le macchine, tornare indietro e riprendere tutti gli altri escursionisti!. In questo modo il percorso si sviluppa 
in una sola direzione (da Peschici a Sfinalicchio) con conseguente opportunità di percorrere circa 15 Km del tratto più 
suggestivo della costa senza rifare lo stesso tragitto a ritroso e con la possibilità di godere di più il mare. il costo sarà di due 
euro a testa. 

 

 
 
 
 

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. 
 
 

 
 
 


