ASSOCIAZIONE AGATA FOGGIA

Domenica 5 maggio 2019
Festa della primavera
omaggio del cai alla città di troia
escursione lungo un tratto della via francigena

PRANZO COLLETTIVO :
COME DA PROGRAMMA AL COSTO DI €. 10,00 PER GLI ADULTI E DI €.
5,00 PER I BAMBINI (6-12 ANNI).
I TICKETS SONO IN VENDITA PRESSO LA SEDE IL MARTEDÌ ED IL
VENERDÌ DALLE 20,00 ALLE 21,00 OPPURE PRESSO I COMPONENTI DEL
DIRETTIVO PREVIA TELEFONATA

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Percorso ad anello: Partenza ed arrivo in Piazza Cattedrale, Troia
Difficoltà:T/E Quota massima: 439 m s.l.m. Quota minima : 250 m s.l.m. Dislivello: 180 m. s.l.m.
Durata: 3 ore compreso soste.
Lunghezza: Km 5,00
Acqua: 1 litro.
Abbigliamento: a cipolla.
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking, cappellino, occhiali da sole, crema protettiva.
Colazione: a sacco per chi non intende partecipare al pranzo collettivo previsto al termine del percorso.
Responsabili accompagnatori : Mimmo Normanno 338 937 4673 , Lidia La Salandra 344 223 9603, Nicolino
Perrella 348 723 7500, Donato Tursilli 335 625 1821, Fernando Lelario 347 419 3880, Roberto Pavesi 338 313
1606, Antonio Vigiano 347 000 3040, Enzo Gasparrelli 339 352 1732, Angelo Blasi 347 248 6292, Michele Borrelli
348 476 5734.

Il percorso è interamente ricompreso nell’ agro di Troia. Dalla Piazza della Cattedrale si prosegue lungo via
Ospedale per raggiungere via Sant’Antonio e l’ex campo fiera (attuale camper service) seguendo un tratto della S.P.
Rampe di sant’Antonio, dopo circa 200 metri si svolta a sinistra per la Via Francigena (che conduce a Lucera) per
circa 1,5 km. Giunti al cartello indicante la stessa, prima di svoltare a sinistra è possibile osservare sullo sfondo
verso Foggia il lago artificiale Capaccio (capacità di circa 20.000.000 di mc) in località San Giusto. Si prosegue su
uno sterrato tra campi di grano, orzo ed oliveti fino a raggiungere la valle del Celone (nota anche come “Val
Maggiore”), poi lungo la via delle Vigne, dove è possibile, con una breve deviazione, raggiungere il ponte di San
Rocco su torrente Celone. Si riprende il cammino tra oliveti secolari deviando a sinistra per attraversare il torrente
Torremagna (con un po' di fortuna è possibile osservare la fauna migratoria : aironi cenerini, folaghe, marzaiole e
rapaci diurni; nelle giornate terse lo sguardo può spaziare dal Gargano alle estreme propaggini del subappennino
Dauno), inerpicandosi verso il monte Cigliano, fra salite e discese si raggiunge Troia che è già chiaramente visibile
(è ben evidente sullo sfondo il campanile della storica Cattedrale) chiudendo l’ anello lungo le rampe di
Sant’Antonio.
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Profilo Altimetrico del percorso
AVVERTENZE
I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in caso di avverse condizioni meteorologiche.

