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Preparazione cammino per Santiago di Compostela 
 

Circumgiro di Sant’Agata di Puglia 
 

(CIRCUITO) 
 

Quota massima: 700 metri (Sant’agata di Puglia) 
Dislivello: 500 m circa 
Durata A/R: 5 ore circa (escluso soste) 
Difficoltà: E  
Lunghezza: 10,00 km  
Appuntamento: ore 8.00 davanti al Liceo Scientifico “A. Volta” - Partenza: ore 8.10 stesso luogo 
Tempi di percorrenza stradale: circa 50 minuti partendo da Foggia (andata). Viaggio di trasferimento 
con auto proprie. 
Percorso in auto: 55km (andata)  
Responsabili: Nicola Perrella  (3487237550)   
 

Intorno alle ore 15.00 è previsto il ritorno alle proprie automobili 
 

Come raggiungere il luogo di inizio del percorso da Foggia: prendere la Superstrada Foggia-Candela,  
uscire allo svincolo per Deliceto,  prosegure per Sant’Agata di Puglia fino alla stazione di servizio  in 
contrada: Casone delle cesine, sosta auto e luogo di partenza – ritorno dell’escursione.  
 
DESCRIZIONE DEL TERRITORIO:  
IL sub appennino dauno in questa escursione si caratterizza per la sua orografia montana tipica della 
catena montuosa appenninica. Qui le altitudini appenniniche restano ragguardevoli per quanto riguarda lo 
specifico del monte “Artemisium” che va oltre i 700 metri. Lo affiancano il monte croce, di poco inferiore 
e il monte ultrino. I boschi fitti che li ricoprono, sono il segno di un habitat montano pressoché integro. La 
roverella è preponderante, soprattutto dopo l’incendio che devastò la pineta del monte croce. 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO: il percorso è ad anello. Dopo aver parcheggiato le macchine nei 
pressi della stazione di servizio in contrada casone delle cesine, si inizia a salire inoltrandosi nel bosco 
delle cesine. Il tragitto sarà ,visto lo scopo propedeutico dell’escursione, soprattutto su strada comunale. 
Alla fine del bosco delle cesine, percorreremo due chilometri circa in piano, prima di attaccare la salita di 
contrada “tre curve”, che attraverso la pineta del monte croce, ci porterà in vista del borgo maestoso di 
Sant’Agata di Puglia. Percorsa contrada “la folgia” entreremo e scaleremo, attraverso i ripidi vicoli,tutto il 
paese facendo sosta a “san rocco” tipico belvedere del borgo. 
Da qui si inizia la discesa attraverso la contrada boscosa della “tofra” si farà ritorno sulla strada intercom 
unale: Accadia- Sant’Agata, fino al raggiungimento della stazione di servizio in contrada “casone delle 
cesine”. 
 
 
AVVERTENZE SUL PERCORSO: il percorso non presenta particolari difficoltà ma richiede un buon 
allenamento e scarponcini da trekking!  
Acqua: si consiglia di portare almeno 2,0 litri: è possibile rifornirsi lungo il percorso solo verso il ritorno.  
Previsioni meteo: comunicate il venerdì precedente la partenza in sede.  



Attrezzatura necessaria: scarponcini da trekking (obbligatori), abbigliamento a strati da montagna, 
giacca a vento, bastoncini da trekking (consigliati).  
Per i non soci: assicurazione obbligatoria pari a € 6,00. 
 

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 che potrebbero creare problemi a se stessi e agli altri; 
c) condizioni fisiche: a ciascuno dei partecipanti viene richiesta buona preparazione fisica e senso di 
responsabilità. 
 
Si allega alla presente scheda tecnica il mio progetto: “cammino per Santiago di Compostela”. 
Di cui fa parte questa prima di 6 escursioni: 3 CAI, 3 EXTRACAI.per maggiori delucidazioni ci 
vediamo venerdì sera in sede. 
Nicola Perrella. 


