
 

 

“PILA  DEL  LADRO “ – PIETRAMONTECORVINO (FG) 

DOMENICA  13  GIUGNO  2010 

PROGRAMMA : 

 Ore 08,30 : ritrovo dei partecipanti presso la Pretura di Castelnuovo della 

Daunia e successivo trasferimento presso “Pila del Ladro” 

 Ore 09,00 : inizio escursione 

 Ore 13,30 : pranzo a sacco in area pic-nic 

 Ore 14,30 : relax e successivo trasferimento presso “Pila S. Onofrio” 

 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 

 

Una vasta area boschiva storicamente rilevante per la presenza in passato di Casali e Monasteri e che ha visto compiersi le 

gesta dei briganti la cui presenza risuona ancora nei toponimi delle contrade di molta parte dei territori dei Monti Dauni. 

Il bosco ha un’estensione di circa 1.000 ettari, di cui in grandissima parte allevati ad alto fusto. E’ costituito soprattutto 

da latifoglie decidue con una dominanza delle querce, in particolare Roverella (Quercus pubescens) e Cerro (Quercus 

cerris). Accanto a  queste formazioni dominanti ritroviamo abbondanti: Acero campestre (Acer campestre), Acero 

montano (Acer pseudoplatanus), Acero opalo (Acer opalus), Capino bianco (Carpinus betullus), Frassino (Fraxinus 

excelsior), Nocciolo (Corynus avellana), Olmo montano (Ulmus glabra), Tiglio (Tilia platiphyllos), Sorbo domestico 

(Surbus domestica), Pero  (Pirus sp.),Ontano minore (Alnus Viridis) , Agrifoglio (Ilex aquifolius)… Lungo i torrenti in 

esso presenti ritroviamo filari ripali di Salix e Populus alba. Il bosco è un’area naturalistica di particolare pregio e anche 

grazie alla presenza del lupo  rientra nel sito S.I.C. ( Sito di Importanza Comunitaria – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”)  

“MONTE SAMBUCO”  IT 9110035. Il sentiero prende origine a quota 838 m.s.l.m., e ha un’ andamento altimetrico 

irregolare fino a raggiungere quota 870 m.s.l.m. del Valico dei Cinque Confini (Celenza Valfortore / San  Marco la Catola 

/ Volturara Appula / Motta Montecorvino / Pietra Montecorvino). 

VISITA  IL  SITO  WEB :  www.fortorehabitat.it 

Quota individuale di 

partecipazione: €.10,00 

La quota comprende : servizio Guida Ambientale espletato 

da Guida Ambientale Escursionistica associata A.I.G.A.E. ( 

Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) 

ed iscritta all’ Albo Provinciale delle Guide; 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, binocolo, macchina fotografica, 

scorta d'acqua, stuoia, panini. 

 

http://www.fortorehabitat.it/

