
 

 

 

“ SUL TETTO DELLA PUGLIA “ – MONTE CORNACCHIA – BICCARI (FG)  

DOMENICA 06 GIUGNO 2010 

PROGRAMMA : 

ore 09,00 : ritrovo dei Partecipanti a Biccari 

ore 09,30 : inizio escursione 

ore 13,30 : pranzo a sacco in area pic – nic  

ore 14,30 : relax in riva al Lago Pescara 

ore 17,30 : partenza per il rientro a casa 

 

 

 

 

 

 
Modulo car pooling ( in auto insieme ) 

Comunicare al più presto 

l’adesione telefonando allo 0882. 

680007 oppure al 328.1999783 

 

Siamo sul “tetto” della Puglia (1.155 m.s.l.m.), da questo luogo si apprezzano i panorami 
mozzafiato, il variegato paesaggio  e l’aria incontaminata. Il percorso si snoda fino ad 
abbracciare il lago Pescara, l’ unico lago montano della Regione Puglia (caratterizzato dalle 
fioriture del Ranuncolo acquatico), ed attraverso un vetusto bosco di maestosi Cerri, 
intervallato da un rimboschimento di Abeti,  raggiunge la vetta di Monte Cornacchia. Da 
questo luogo lo sguardo può spaziare a 360 gradi sulla straordinaria vastità del paesaggio 
circostante e della struttura urbanistica dei centri minori dei Monti Dauni e dell’ Appennino 
Campano. Il sito è costantemente frequentato da alcuni rapaci diurni e notturni, ed in alcuni 
momenti della giornata si possono apprezzare le acrobatiche evoluzioni che essi compiono sia 
per la individuazione delle prede e sia per le necessità di caccia.   Durante il percorso si potrà 
godere della varietà della flora presente, dei suoi profumi e dei suoi colori e insieme percepire 
i suoni di un mondo unitario, vario e delicato e riscoprire le profondità delle dimensioni 
naturali e umane. 
 

 

 

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 iscritto all’ Albo 

Provinciale delle Guide Ambientali Escursionistiche ; 

Assicurazione.   

 

È indispensabile 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.   

 

Visita  il sito  web :  www.fortorehabitat.it 

http://www.fortorehabitat.it/

