
  

         Club Alpino Italiano  

Sezione di Foggia 

  

Domenica 9 febbraio 2020 
seconda escursione – preparazione cammino per Santiago di Compostela  

 

Sant'Agata di Puglia - convento della Consolazione in agro di Deliceto 
 

(CIRCUITO) 

 
Quota massima: 500 m. (tratturo del pellegrinaggio) 

Dislivello: 200 m. circa 

Durata A/R: 7 ore circa (escluso soste) 

Difficoltà: E  

Lunghezza: 10 - 14 km  

Appuntamento: ore 8.00 davanti al Liceo Scientifico “A. Volta” - Partenza: ore 8.10 stesso luogo 

Tempi di percorrenza stradale: circa 60 minuti partendo da Foggia (andata). Viaggio di trasferimento 

con auto proprie. 

Percorso in auto: 60 km (andata)  

Responsabile: Nicola Perrella 348.7237550 
 

Intorno alle ore 15.30 è previsto il ritorno alle proprie automobili 
 

Come raggiungere il luogo di inizio del percorso da Foggia: prendere la Superstrada Foggia-Candela, 

quindi proseguire diritto per la destinazione Sant'Agata di Puglia. Parcheggio auto e inizio percorso: 

vicinanza “contrada le coste". 

 

 

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

La grande devozione del popolo santagatese per il Santuario della Vergine della Consolazione, ha portato 

a percorrere per secoli queste contrade. Quando bisognava pregare, per sperare in un buono raccolto, a 

maggio si andava al cospetto della Vergine per implorare la pioggia che scongiurasse il pericolo della 

siccità. Molte donne in penitenza percorrevano gli ultimi chilometri, dallo “scalzaturo” ove vi è un 

crocifisso, a piedi scalzi e in ginocchio. Contrade brulle a vocazione cerealicola, formano un variegato e 

colorato altipiano panoramico con scorci mozzafiato aperti verso la piana del Tavoliere. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si parte subito con un attacco in salita e, dopo un breve tratto ripido, si raggiunge l'inizio dell'altopiano 

dove continuerà il percorso. Varie tipologie di tratturo, sentieri, sterrati, condurranno alla sommità di colline 

confinanti con i boschi di Valle in Vincoli, sulle quali da lontano, si potrà vedere il convento e un paesaggio 

a perdita d’occhio. 

 

 

AVVERTENZE SUL PERCORSO 

Il percorso non presenta particolari difficoltà ma richiede un buon allenamento!  

Acqua: si consiglia di portare almeno 1,0 litri: non è possibile rifornirsi lungo il percorso.  

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. 


