Club Alpino Italiano
Sezione di Foggia
Domenica 24 ottobre 2021

Sentiero Italia della Puglia
MONTI DAUNI
TAPPA S.I. R15 (1^ Parte) ORSARA – PANNI

Dislivello totale: + 650 m / - 560 m circa
Durata : 5 h circa (escluso soste)
Sviluppo totale del percorso: 14,00 km circa - Traversata
Difficoltà: E
Direttori Cai Foggia: Ester Guida AE (346.1769210) - Carmine De Bellis - Samuele Romano
Appuntamento: ore 8,00 davanti Liceo Scientifico "A. Volta" - Partenza: ore 8,10 (si prega di essere puntuali!)
Rientro: nel pomeriggio
Viaggio di trasferimento con auto proprie: distanza da Foggia 35 km, tempo di percorrenza 40 minuti circa
Previsioni meteo: comunicate il venerdì precedente la partenza in sede.
Colazione ed acqua: da portare.
Equipaggiamento: Scarponcini da trekking (obbligatori), abbigliamento a strati da montagna, giacca a vento,
bastoncini da trekking (consigliati), mantellina antipioggia, guanti e cappello.
Condizioni fisiche: L’escursione non presenta difficoltà tecniche; per la lunghezza del percorso si richiede buona
preparazione fisica, resistenza e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.
Iscrizione e quota spese:
Iscrizione obbligatoria entro e non oltre Venerdì 1 ottobre 2021.
L’escursione è riservata a max n. 20 persone. I soci CAI hanno diritto di precedenza.
Qualora ci fossero posti liberi, i non-soci potranno partecipare, con il pagamento obbligatorio della copertura
assicurativa pari a €. 8,00.
AVVERTENZE
I partecipanti saranno accettati se forniti di tutti i dispositivi di sicurezza e dovranno rispettare tra loro le distanze
raccomandate. Obbligatoria la prenotazione e la sottoscrizione del Modello di Autocertificazione richiesto per
l’emergenza Covid 19. (vedi all. note operative partecipanti).
- I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
- I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non
adeguatamente attrezzati e allenati.
- I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o
inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in
montagna.
Per tutto quanto non specificamente indicato nel programma ci si riporta al Regolamento delle Escursioni
della Sezione che i partecipanti, iscrivendosi all’attività, confermano di conoscere e di accettare.

Descrizione del percorso :
Il percorso si snoda lungo la tratta R15 del Sentiero Italia della Puglia: tappa Montaguto - Accadia. Noi
percorreremo la prima parte del percorso, partendo da Orsara, invece che da Montaguto (paese che
raggiungeremo successivamente) e ci fermeremo a Panni.
Iniziamo il percorso da Orsara di Puglia (635 m), lasciando il paese, direzione Sud, e attaccando la lenta salita
(+250 m circa) che ci porterà verso la cima de La Montagna; dopo circa un chilometro, percorreremo una strada
bianca, circondati dalle pale eoliche. Una volta in cima, a quota 957 m, (qui il percorso si ricongiunge al tracciato
ufficiale del Sentiero Italia), procederemo verso sud sulla dorsale, iniziando una lenta discesa (- 200 m circa) che
agilmente ci porterà fino al borgo di Montaguto (730 m), che vale la pena visitare.
Dal paese in poi la tratta è interamente su strade asfaltate secondarie. Scendiamo ancora (- 300 m circa) fino a
superare prima la statale SS90, poi (subito dopo) il Torrente Cervaro, arrivando quindi alla stazione di Panni.
Dopo un tratto in piano, riprendiamo a salire direzione Est (+400 m circa complessivi fino a Panni). Dalla strada
principale devieremo poi verso una più piccola sulla destra, fino ad arrivare al borgo di Panni (801 m).
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