
Club Alpino Italiano      

Sezione di Foggia 

                                                        DOMENICA 17 GENNAIO 2021 
 

                                            PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 

   MONTE CALVO 
  

 

Dislivello totale: +/- 500 m Quota 

massima: 1065 m Durata: 5 ore 

circa (escluso soste) 

Sviluppo totale del percorso: 13,00 km (A/R) 

Difficoltà: T / E 

Direttori: Raffaele Berlantini AE (329.2727444), Emanuele Ciuffreda (370.1317243), Samuele Romano 
                                                                                                                                                (371.1956944) 
 
Appuntamento e partenza: ore 07.45 davanti al Caffè dell’Alba. Rientro: nel primo pomeriggio. 

 

Viaggio di trasferimento con auto proprie: distanza da Foggia 44 km, tempo di percorrenza 45 m.  

circa. 

 

Nello zaino: pranzo al sacco; acqua. 

Previsioni meteo: comunicate il venerdì precedente la partenza in sede. 

Equipaggiamento: Scarponcini da trekking (obbligatori), abbigliamento a strati da montagna, 

giacca a vento, bastoncini da trekking (consigliati). 

 

CONDIZIONI FISICHE: 

Si richiede buona preparazione fisica, resistenza e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti. 

 

A V V E R T E N Z E 

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso; 

b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considera-

zione delle condizioni meteorologiche; 

c) gli accompagnatori si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente 

attrezzati e allenati che potrebbero creare problemi a se stessi e agli altri; 

d) condizioni fisiche: a ciascuno dei partecipanti viene richiesta buona preparazione fisica e senso di 

responsabilità; 

e) si richiede l’iscrizione all’escursione entro venerdì 15 gennaio 2021 presso la sede CAI Foggia. 

Descrizione Itinerario 
Percorso ad anello, con partenza da San Giovanni Rotondo. Si parte dal parcheggio antistante il cimitero. Facile la 

prima parte, più impegnativa la seconda parte per la pendenza più accentuata. Percorso non troppo impegnativo per 
il dislivello (500 m.), soprattutto in prossimità della cima; molto esposto ai venti e se con vento, può essere 

particolarmente rigida la temperatura percepita. Si consiglia a persone allenate e ben equipaggiate. È un percorso 

molto interessante, il paesaggio che si può ammirare in cima "cielo permettendo" è magnifico. 
Monte Calvo è la cima più alta tra quelle che costituiscono il massiccio del Gargano. Raggiunge un'altitudine di 

1065 m (quinta vetta della regione) e ha un'evidente morfologia carsica. Deve il suo nome a una cima 

completamente brulla, circondata, tuttavia, da imponenti e fitte foreste che ne ricoprono le pendici e si estendono per 
gran parte del territorio del Parco Nazionale del Gargano. 

Fra gli aspetti più interessanti di questo monte sono le numerose grotte, abitate sin dalla preistoria. Sono stati diversi 

i ritrovamenti archeologici di reperti riconducibili al neolitico: parti rudimentali di asce, selci e strumenti di vario 

tipo confermano la presenza dell'uomo sugli altopiani del Gargano anche in epoca preistorica e protostorica (civiltà 
Dauna). 
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