
In collaborazione con il COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE ,  la PRO LOCO “CIVITAS” 
e l' UFFICO TURISTICO “PASSIONE BAROCCA” 

PROGRAMMA

ore  8,30 Partenza dal pronao della villa comunale di Foggia

ore  9,30 Ritrovo con altri partecipanti in località Madonna del Ponte

ore 10,00 Escursione  

ore 13,30 Pranzo in area pic nic (servizio Catering)

ore 15,30 Visita guidata al centro storico di San Paolo di Civitate 

La  località  “Madonna  del  Ponte” presenta  molti  aspetti  interessanti  dal  punto  di  vista  culturale,  storico, 
archeologico e naturalistico. La strategicità del luogo, essenziale  per il controllo delle vie di comunicazione,  per il  
presidio  del  territorio  e  per  lo  sviluppo di  attività  economiche,  ha  agevolato  gli   insediamenti   umani  sin  dal 
Neolitico  Antico  (VII-VI  millennio  a.c.).  La  presenza  del  fiume  Fortore,  fiume  agevolmente  navigabile  (ne  dà 
testimonianza Plinio), oltre  all’affermarsi degli insediamenti umani  e  delle  attività economiche legate soprattutto 
all’agricoltura ed alla pastorizia, ha permesso anche lo sviluppo degli ecosistemi  tipici  delle zone fluviali. Sin dai 
tempi remoti il  sito si è caratterizzato come  “Corridoio Ecologico” per gli spostamenti della fauna selvatica.  In 
questo sito il  18 giugno 1053 si svolse la battaglia tra i Normanni e l’ esercito di Papa Leone IX ( che fu sconfitto, 
catturato e trasferito, prigioniero, a Benevento ). La transumanza ha lasciato qui importanti testimonianze dovute 
alla presenza del Tratturo Regio L’Aquila-Foggia, una delle tre più importanti vie verdi che collegavano l’ Abruzzo 
con la Capitanata. 

Modulo car pooling (in auto 
insieme) 

 Comunicare al più presto 
l’adesione telefonando allo

0882 / 680007 oppure al 

328.199.97.83

Quota individuale di partecipazione: €.23,00

La quota comprende: servizio Guida Ambientale espletato da 

Guida professionista associato A.I.G.A.E. (Associazione Italiana 
Guide  Ambientali  Escursionistiche),  Pranzo  in  area  pic-nic 
(servizio Catering) a base di prodotti  tipici cucinati secondo la 
tradizione della civiltà contadina.

È necessario munirsi di scarponcini 
comodi e idonei (da trekking).

Consigliato equipaggiamento idoneo “a 
cipolla”, giacche impermeabili, binocolo, 

macchina fotografica, scorta d'acqua,

propone a soci e simpatizzanti

 

STORIA & NATURA SUL FORTORE
San Paolo di Civitate (FG) – Località Madonna del Ponte
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