
“ IL  LAGO  E  LA  LUNA “  -  LAGO  DI  OCCHITO

CELENZA VALFORTORE (FG) – SABATO 26 GIUGNO 2010

( ESCURSIONE SERALE CON LUNA PIENA )

PROGRAMMA :

ore 17,30 : ritrovo dei partecipanti a CELENZA VALFORTORE  -  “Paese Ospitale 2009” 

ore 17,45 : Visita Guidata al Centro Storico 

ore 18,45 : coffee break

ore 19,00 : trasferimento con auto propria presso il Lago di Occhito

ore 19,15 : Trekking lungolago  (percorso turistico, privo di difficoltà)  

ore 22,00 : pranzo a sacco e relax

ore 22,30 : partenza per il rientro a casa

Modulo car pooling 
(in auto insieme)

Comunicare 
l’adesione 

telefonando allo 
0882 / 680007 

oppure al 
328.1999783

[…] quique Rufras Batulumque tenent atque arva Celemnae […] (Virgilio, Eneide – Libro VII).  La prima vera fondazione della 
Città, di origine Greca, viene attribuita a Diomede, ed il nome originario era Celenna. Nel 275 a.c., a seguito della sconfitta di  
Pirro, la Città venne distrutta dai Romani e si tramanda storicamente che, per ordine del Console Manlio Curio Dentato, i suoi 
resti vennero cosparsi di sale. La popolazione, dispersasi, si radunò sulla collina che tutt’ora è sede della Città e rifondò il centro 
abitato con il nome di Celentia ad Valvam. In epoca Bizantina il nome venne modificato in Celentia in Capitanata. Fino 
all’avvento della Repubblica Partenopea alla guida di Celenza si alternarono diversi feudatari, tra i quali si distinsero per un 
notevole arco di tempo gli esponenti della famiglia pisana dei Gambacorta. Nel XVI secolo venne nuovamente cambiato il nome 
in Celenza in Valle Fortore e si adottò  come simbolo cittadino la Dea Cerere; simbolo che ancora viene raffigurato nel Gonfalone 
della Città.                                                                                                                                                                                        Il lago di  
Occhito, creato dall’uomo per soddisfare i bisogni d’acqua della “sitibonda Puglia”, con il tempo, è diventato la zona  ideale per 
la sosta del “popolo migratore”. Nei periodi segnati dalle migrazioni Sud/Nord, e viceversa, il lago si popola di avifauna selvatica 
ed attira molti appassionati del Birdwatching.  Lo spettacolo della natura si rinnova di anno in anno ed accresce continuamente 
la “passione” degli innumerevoli visitatori che hanno piacere a goderne gli effetti. In fase di realizzazione intorno al lago è stato 
effettuato un rimboschimento a conifere, ed attualmente il Progetto LIFE NATURA FORTORE 2005 sta completando 
l’ampliamento del bosco con l’impianto di specie autoctone (Roverella, Cerro, ecc.).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 
€.18,00

LA  QUOTA  COMPRENDE :  Servizio  Guida,  (espletato  da  
Guida professionista) per la visita guidata al Centro Storico  
di Celenza Valfortore e per il trekking al lago; Coffe break; 
Assicurazione

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

Consigliato   equipaggiamento   “a  cipolla”  idoneo  alla 
stagione  in  corso,  giacca  a  vento,  cappello,   binocolo, 
macchina fotografica,  scorta d'acqua,  stuoia,  panini,  torcia 
tascabile

Sito web : www.fortorehabitat.it             e-mail : altotavoliere@fortorehabitat.it

mailto:altotavoliere@fortorehabitat.it
http://www.fortorehabitat.it/

