
PROGRAMMA

  ore  8,00 Partenza dal pronao della villa comunale di Foggia

  ore  9,00 Ritrovo con altri partecipanti presso Bosco Ramitelli

  ore 9,15 Inizio escursione

  ore 13,15 Pranzo a sacco 

  ore 16,00 Fine escursione

Sito  di  Importanza  Comunitaria  (Direttiva  92/43/CEE  “HABITAT”  )  ed  Oasi  di  Protezione (  Decreto  del  Presidente  della 
Regione Puglia del 23 maggio 1985, n.1165) costituisce un habitat tipico della fascia costiera Mediterranea con importanti 
formazioni  dunali  a Ginepri  ed una rara formazione boschiva igrofila grazie alla presenza delle “Fantine” e del  torrente 
Saccione. “Fantina” è un termine del luogo che viene utilizzato per definire le depressioni dunali umide e periodicamente 
inondate sia per l’ affioramento  della falda freatica sia per gli apporti idrici dei periodi piovosi. La vegetazione di questi 
ambienti  è caratterizzata da comunità adattate a vivere parzialmente sommerse e costituite da specie radicate in suoli 
fangosi-melmosi. La visita permette di cogliere tutte le peculiarità legate ai colori ed ai profumi delle varie specie vegetali 
presenti  (Frassino, Pioppo Bianco, Cerro, Roverella, Lentisco, Fillirea, Cisto Femmina, Cisto Villoso, Ginestra, Erica, Mirto, 
Rosmarino, Cardo Mariano, Cipollaccio, Aglio Napoletano,  Orchidea Nera “Fior di Ragno”, Serapide della Puglia, Silene flos-
cuculi, Silene rigonfia, Coronilla, Ciclamino primaverile ). La zona è interessata da una delle grandi direttrici migratorie ed è 
frequentata  da  Airone  Cinerino,  Garzetta,   Upupa,  Cormorano,  Airone  Bianco,  oltre  che  da  Poiane,  Cinghiali,  Volpi, 
Testuggini.

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 € 10,00

La  quota  comprende :  servizio  Guida  Ambientale  espletato  da  Guida 
professionista  associato  A.I.G.A.E.  (Associazione  Italiana  Guide 
Ambientali Escursionistiche) ed iscritta all’ Albo Provinciale delle Guide 
Ambientali Escursionistiche; Assicurazione.  

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

Consigliato  equipaggiamento  “a cipolla” idoneo alla 
stagione in corso; giacca a vento; cappello; occhiali da 
sole;  crema  solare;  stuoia;  binocolo;  macchina 
fotografica; scorta d'acqua, panini.

propone a soci e simpatizzanti

 

BOSCO RAMITELLI
Colori  e  profumi  della  macchia  mediterranea – Chieuti (Fg)

DOMENICA 11 APRILE 2010

Visita i siti    www.fortorehabitat.it         www.wwfcapitanata.it

http://www.fortorehabitat.it/
http://www.wwfcapitanata.it/
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