
 

 

“VIGNANOTICA: una cornice di rupi calcaree  su un seducente angolo di Mediterraneo” 

MATTINATA ( Parco Nazionale del Gargano ) 

SABATO 29 MAGGIO 2010 - ( escursione serale) 

 

 

ITINERARIO 
 
L'itinerario si sviluppa su un percorso di circa 2,5 Km ed è molto suggestivo dal punto 
di vista panoramico. Dalle alte e bianche falesie che a strapiombo finiscono in mare, 
volgendo lo sguardo a sud, si osservano Baia dei Mergoli e Baia delle Zagare con i suoi 
caratteristici faraglioni. In questo sito la vegetazione è dominata dall'onnipresente Pino 
d'Aleppo, Rosmarino, Lentisco, Cisto e dalle altre essenze tipiche della zona costiera. In 
alcuni tratti, molto spettacolari per il forte declivio verso il mare, la vegetazione forma 
un peculiare equilibrio tra la Macchia Mediterranea e le coltivazioni di Ulivo e Carrubo. 
Dopo tanta bellezza si raggiunge la Baia di Vignanotica, conosciuta anche come la Baia 
dei Gabbiani, dove in passato nidificava una nutrita colonia di Gabbiani Reali e 
Comuni. 

 

 

PROGRAMMA : 
ore 18,00: Ritrovo dei partecipanti presso la stazione di servizio API (s.s.89) 

ore 18,30: Escursione da località Mergoli alla baia di Vignanotica (o dei Gabbiani)    

ore 20,30 : “ … un tuffo dove l’ acqua è più blu …”  

ore 22,00 : “ … e per tetto un cielo di stelle … “ 

 

 

 

Modulo car pooling 

(in auto insieme) 

 Comunicare al più 

presto l’adesione 

telefonando allo 

0882.680007 

oppure al 

328.1999783 

 

 

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; sacco a 

pelo,costume da bagno,binocolo; macchina 

fotografica; scorta d'acqua; panini.   

 

Visita  il sito  web :  www.fortorehabitat.it   

 

 

http://www.fortorehabitat.it/

