Club Alpino Italiano Sezione di Foggia
Domenica 16 settembre 2018
Rifugio CASONETTO – Castelluccio Valmaggiore (FG)
II EDIZIONE “Rifugi di cultura”

Sulle orme dei Briganti
Anche quest’anno, la nostra Sezione CAI ha aderito alla rassegna “Rifugi di cultura” promossa dal
Gruppo Terre Alte per la valorizzazione dei rifugi come testimonianza e luoghi di promozione di
cultura.
La rassegna nazionale è dedicata quest’anno ai conflitti nella storia italiana: dal brigantaggio, alla
Grande Guerra, alla Resistenza sulle Alpi e gli Appennini. Diciotto rifugi della montagna italiana dal
Cuneese allo Zoldano, dalla Ciociaria alla Daunia – con quote che vanno dai 660 ai 2200 metri – si
popolano di briganti e brigantesse, soldati e partigiani attraverso spettacoli, reading, escursioni,
canti e racconti. Un’occasione per ricordare e rivivere alcuni momenti della tragica storia delle
nostre montagne e richiedere il prezioso dono della pace.
La sezione di Foggia ha organizzato una giornata al Rifugio Casonetto unico rifugio
CAI della Puglia, con percorso storico-culturale attraverso le tradizioni, i racconti e le antiche
leggende sul Brigantaggio che si tramandano nel Subappennino Dauno.
È anche l’opportunità per valorizzare il Rifugio Casonetto, situato a 700 metri di altitudine, alle
pendici di Monte Sidone (1051 m), poco distante da Monte Cornacchia, in territorio di Castelluccio
Valmaggiore (FG) nel cuore del Sub appennino Dauno.
Il rifugio circondato da pinete e boschetti di latifoglie, interrotti da praterie naturali o seminate, offre
scorci panoramici sul Tavoliere e sui Monti Dauni circostanti.
Luogo di notevole valenza naturalistica riconosciuta anche dalla designazione di area SIC - Zona
Speciale di Conservazione “Monte Cornacchia–Bosco Faeto” (IT9110003).
Dal rifugio passano numerosi sentieri tra cui il sentiero dedicato al beato Pier Giorgio Frassati,
progettato e inaugurato dal CAI Foggia nel 2011, che unisce i Borghi di Biccari, Castelluccio
Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto e Roseto.
Programma della giornata

ore 7.45 - Appuntamento Liceo A.Volta - Foggia - partenza per Castelluccio Valmaggiore
ore 8.45 - Ritrovo a Castelluccio V.re - Via Francigena parcheggio acquedotto
(coordinate GPS 41°21’05’’ N 15°11’26’’ E) –
ore 9.00 - inizio escursione verso Monte Cornacchia, poi Toppo Pescara, quindi Lago Pescara. Da
qui attraverso il Boschetto, Parco Avventura e un tratto del sentiero Frassati si arriverà al nostro
rifugio.
ore 13.00 - Merenda del brigante al Rifugio Casonetto
ore 15.30 - Spettacolo “Brigantaggio” dell’Associazione teatrale TANINO di Deliceto
Quota di partecipazione : adulti euro 10 - ragazzi 6-10 anni euro 6
Iscrizione e pagamento quote, in sede entro l’11 settembre. Preghiamo tutti di rispettare tale
data per permettere di organizzare al meglio la “merenda del Brigante”.
Per info e iscrizioni : rivolgersi esclusivamente a Giusy De Palo 339/6796167 e Caterina Forcella
347/1760766, presso la sede CAI Foggia - Via Giuseppe Imperiale n. 50 - Foggia

In allegato, scheda escursione.
Coordinatori: Fernando Lelario 347/4193880, Roberto Lavanna 338/4768024, Domitilla Mazzardo
347/7148906, Marco Russo 347/6039822

