
 
 
 
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI  ASCOLI PICENO 
VIA SERAFINO CELLINI 

 

 
 

FINE SETTIMANA AL  PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 
7  E  8 MAGGIO 2016  

 
La Commissione TAM insieme alla Commissione Escursionismo propone un fine settimana nei 
giorni 7 e 8 maggio 2016 al Parco Nazionale del Gargano presso il territorio del comune di 
Mattinata (FG) per fare due escursioni di tipo T (Turistico)  con distanze e dislivelli non eccesivi dal 
contenuto naturalistico ambientale su dei percorsi tutelati del Parco. La prima Escursione del 
sabato sarà sul sentiero dei Mergoli che scende alla Baia di Vignanotica , nel Pomeriggio se i tempi 
lo permetteranno  si farà un visita al Santuario dedicato a San Michele Arcangelo nel comune di 
Monte Sant’Angelo (FG) con giro del paese da dove si gode di una splendida vista sul golfo di 
Manfredonia . La seconda Escursione della domenica si farà lungo il sentiero delle Orchidee 
spontanee che porta  alla sommità del Monte Sacro dove sono i resti dell’Abbazia Benedettina 
dedicata alla SS Trinità.  
 
Accompagnatori : 

• Nazzareno  Stella   Cell. 338 4961258 
• Nicola Angelini 
• Mario Lupini 
 

Il viaggio si farà in Autobus da 24 posti  (si utilizzerà l’Autobus al raggiungimento minimo di 19 
prenotazioni) sotto questo numero si utilizzeranno le  auto . 
La partenza è prevista sabato 7 maggio 2016 alle ore 06,00 dal parcheggio concessionaria FORD al 
Battente – il rientro domenica 8  sera intorno alle 20,30 . 
 

 

Il pernotto in pensione completa dalla cena del 
sabato al pranzo della domenica dopo 
l’escursione al Monte Sacro si farà presso la 
Pensione – Ristorante San Michele ubicato 
sulla litoranea Mattinata - Vieste in località 
Mattinatella  comune di Mattinata (FG) . 
Per il pranzo del sabato sarà al sacco , portare 
l’acqua per bere almeno 1 litro per giorno 
perché nei percorsi escursionistici che faremo 
non vi è presenza di fonti . 
Abbigliamento: a cipolla,Zaino , scarponcini da 
Trekking leggeri , portarsi un ricambio da 
lasciare in autobus . Necessario per pernotto . 

 
Il costo del fine settimana e di € 110,00 comprensivo di Autobus e 1 pensione completa (escluso 
bevande ed extra) , all’atto dell’iscrizione bisognerà versare un anticipo di € 60,00 il termine per le 
iscrizioni è Venerdi 15 Aprile o al raggiungimento del numero dei posti disponibili . 
 
 
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI  
venerdì 1 - 8 e 15 aprile 2016 dalle ore 19 alle ore 20 , o contattare  Nazzareno Stella   
al 338 4961258  o  consultare il ns. sito   www.caiascoli.it .       Vi aspettiamo numerosi . 



 
 

Descrizione Escursioni  
 

 

Il sentiero Mergoli-Vignanotica. 
Il sentiero Mergoli-Vignanotica prende nome 
dalla Baia delle Zagare (detta anche dei Mergoli, 
dal nome dei due caratteristici faraglioni), che è 
visibile panoramicamente dal tratto iniziale, e 
dalla Baia di Vignanotica, situata al termine del 
sentiero stesso e compresa per la metà sud nel 
comune di Mattinata e per l’altra in quello di 
Vieste. Tutto il sentiero fa parte del territorio 
comunale di Mattinata ed è incluso quasi per 
intero nella riserva Naturale di Monte Barone. 
Si raggiunge da Foggia percorrendo la SS 89 
Garganica fino a Mattinata (FG), dopodiché da 
qui si percorre la SP 53 litoranea per Vieste (FG) 
fino ad un tornante , posto al Km 17,500, da dove  

ha inizio il sentiero da percorrersi solo a piedi, andata e ritorno. Il percorso è lungo circa 3,00 Km 
e servono almeno 60 min. per arrivare al suo termine. Lo stesso vale per il ritorno.  
La peculiarità di questo sentiero è quello di essere straordinariamente panoramico sul Mare 
Adriatico e sulla costa orientale del Gargano, qui caratterizzata da alte falesie calcaree bianche, 
con strati di selenite e sormontate da pini d’Aleppo. 
Lungo il percorso, oltre ai pini d’Aleppo sullo sfondo azzurro del mare, si incontrano anche uliveti 
che terminando sull’orlo delle falesie, indicano l’estrema volontà dei contadini del luogo di rendere 
coltivabili anche questi terreni. 
Avvicinandosi alla meta finale il sentiero si biforca, qui 
conviene prendere a destra seguendo l’indicazione per la 
spiaggia e in questo tratto il sentiero si fa più ripido e 
stretto, il bosco di pini d’Aleppo si infittisce mentre il 
sottobosco si fa più rigoglioso. Prima dell’ultimo tratto in 
discesa verso la Baia di Vignanotica, conviene fermarsi 
presso un’area di sosta, con panche e tettoia lignea, per 
godere dello spettacolo panoramico di questa baia. 
 

 
 
Per chi vuole si può portare il costume da mare e fare il 
bagno se la giornata sarà bella e la temperatura lo 
permetterà . 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Monte Sacro e  il Sentiero delle Orchidee. 
Il Monte Sacro con i suoi 874 metri è la vetta 
più alta del Gargano Orientale e si trova a nord 
di Mattinata nella Valle della Vecchia, a metà 
strada fra Mattinata e la Foresta Umbra. Il sito 
rientra nel Parco del Gargano e ricade nella 
Zona di Protezione Speciale che viene 
identificata con il nome di Valloni di Mattinata – 
Monte Sacro. La roccia è calcarea risalente al 
periodo del Cretaceo e del all'Eocene. Il 
terreno presenta sfumature che vanno dal 
grigio al rosso, dovuto alla presenza di ferro e 
argilla. Il paesaggio è costituito da alberi di 
pino nero, boschi di querce, carpino nero, 
cipressi.  Inoltre vi è la presenza del leccio  
(Quercus Ilex), insieme alla macchia 
mediterranea ,  alcuni  muretti  a  secco  e  le 

tipiche costruzioni contadine, i “pagliari”. Sulle pareti dei valloni vi sono varie specie di uccelli 
rupicoli e rapaci. È un’area con caratteristiche paesaggistiche molto particolari. Sul Monte Sacro è 
possibile visitare le rovine dell'Abbazia Benedettina della SS. Trinità di stile romanico–pugliese ,  Il 
monte era consacrato al culto prima dell’avvento del cristianesimo con l’antico nome Dodomeo. 
Il santo vescovo di Siponto Lorenzo Maiorano si 
recò sul vicino Monte Dodomeo infrangendo l’idolo 
della divinità pagana e dedicando il tempio 
preesistente alla SS.ma  Trinità. Nel periodo 
medioevale un gruppo di monaci, provenienti da 
S.Maria di Calena, realizzò il primo nucleo di quella 
che sarebbe stata una delle abazzie più importanti 
del sud italia nel 2012 è stata indicata al FAI come 
luogo del cuore per la conservazione e 
valorizzazione storica e culturale.  

 

Il Sentiero delle Orchidee selvatiche è un 
itinerario turistico – botanico lungo le pendici 
del Monte Sacro e in località Tagliata, nel Parco 
Nazionale del Gargano, fino a raggiungere i 
ruderi dell’Abbazia benedettina. Il Gargano 
detiene il primato della piu’ alta concentrazione 
di specie, infatti gli studiosi hanno classificato 
circa 90 varietà di orchidee nella Regione 
Puglia, di cui ben 86 soltanto nel Parco del 
Gargano ed in questo contesto la zona di 
Mattinata è quella che ne è più ricca sia come 
presenza che come varietà. Nell’Area di Monte 
Sacro in particolare vige la DIRETTIVA 
92/43/CEE “HABITAT”   di  salvaguardia  della  

biodiversità mediante conservazione degli habitat naturali. Lungo il percorso, 
solo un occhio attento potrà cogliere la presenza delle piccole orchidee 
selvatiche la cui altezza varia dai 6-7 cm al metro. L'orchidea è formata da sei 
elementi chiamati, tepali; di cui tre sono esterni e vengono denominati sepali, gli 
altri tre interni e sono chiamati petali. Il labello sarebbe il mediano che cambia 
forma e colore a seconda dell'impollinazione avvenuta. Il genere piu’ diffuso è 
l’orchidea ophrys, barlia robertiana, l’orchis purpurea, la rarissima Ophrys 
lacaitae, e la rarissima limodorum abortivum.  
Le orchidee si dividono in: epifite, se vivono sugli alberi e si trovano 
prevalentemente nelle zone equatoriali ;  geofite, se vivono nel terreno. 

 

 
In questa escursione saranno con noi alcuni soci della Sezione CAI di FOGGIA . 



Percorso   Sentiero dei Mergoli  A/R , durata circa 2,30 h . 
Dislivello     :   200 m.  Andara in discesa e poi Ritorno in salita . 
Lunghezza :   6 Km  circa . 

 
Percorso   Sentiero Orchidee – Monte Sacro Anello , durata circa 4,00 h con soste tecniche . 
Dislivello     :   300 m.  
Lunghezza :   7 Km circa .  
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Il seguente regolamento ha lo scopo di stabilire alcune regole utili per la buona riuscita di una escursione. 

Ad una prima lettura potrebbe sembrare un elenco di regole ed imposizioni di tipo “militare”, ma occorre riflettere un attimo e pensare alla complessità ed ai pericoli potenziali di una escursione 

con decine di partecipanti, non tutti con la stessa preparazione fisica ed esperienza, ognuno con proprie peculiarità caratteriali.  

I partecipanti alle escursioni ufficiali dovrebbero poi ricordare che gli organizzatori prestano il loro servizio di puro volontariato, mettendo a disposizione il loro tempo libero. 

Detto tutto ciò passiamo al regolamento, che coincide in massima parte con quelli adottati dalle principali sezioni CAI Italiane. 

Articolo 1: PARTECIPANTI 
a. La partecipazione alle escursioni ufficiali è aperta a tutti i soci in regola con l’iscrizione dell’anno in corso, previa iscrizione alla lista dell’escursione (obbligatoria). 

A scopo promozionale possono partecipare anche i non soci, ai quali è comunque consigliabile l’iscrizione. 

b. I minori di anni 18 devono essere accompagnati da una persona maggiorenne (genitore o chi ne fa le veci), regolarmente iscritta all’escursione. 

c. La Commissione Escursionismo, tramite il Responsabile dell’escursione o un Accompagnatore, può stabilire, sulla base di proprie valutazione tecniche e/o organizzative, di limitare il numero 

di partecipanti. 

Articolo 2: OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
a. La partecipazione all’escursione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata al presente regolamento. 

b. Ciascun partecipante, prima di aderire all’escursione, deve informarsi sulle difficoltà tecniche e valutare l’opportunità di parteciparvi, in base alla propria condizione fisica e deve essere in 

possesso di attrezzatura tecnica adeguata alle difficoltà dell’escursione. 

c. Mantenere un atteggiamento di massimo rispetto dell'ambiente che si attraverserà, a prescindere che si tratti, o meno, di un'area protetta. In particolare: 

- non devono lasciare rifiuti di alcun tipo (sia biodegradabili che non); 

- non devono raccogliere fiori; 

- non devono raccogliere funghi se non in possesso di apposita autorizzazione. 

d. Durante l’escursione i partecipanti devono: 

I. Attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni degli Accompagnatori e/o dei Coordinatori 

II. Rimanere in gruppo, evitando di deviare dai percorsi stabiliti, di sopravanzare l’Accompagnatore, al fine di evitare lo sfaldamento del gruppo, nonché possibili errori di direzione. 

III. Osservare un comportamento disciplinato nei confronti degli Organizzatori e degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi dell’etica escursionistica. 

IV. Usare la massima prudenza, specialmente su percorsi esposti e pericolosi, evitando di compiere azioni che possano mettere a rischio l’incolumità propria e altrui, collaborando cosi alla 

buona riuscita dell’escursione. 

V. Non allontanarsi dal gruppo senza prima aver ottenuto il consenso dell’Accompagnatore. 

Articolo 3: ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
a. All’atto dell’iscrizione deve essere versata una quota obbligatoria, pari a: 

3 € - per i Soci CAI 

11 € - per i non Soci (infortuni combinazione A, in caso di soccorso alpino per un giorno) 

16 € - per i non soci (infortuni combinazione B, in caso di soccorso alpino per un giorno) 

Dettagli copertura assicurativa in attività sezionale da inoltrare alla sede centrale: 

INFORTUNI COMBINAZIONE A € 5,58 + 2,23 (soccorso alpino per un giorno, da due a sei giorni € 4,46) 

(Massimali: caso morte € 55.000; invalidità permanente € 80.000; spese di cura € 1.600) 

INFORTUNI COMBINAZIONE B € 11,16 + 2,23 (soccorso alpino per un giorno, da due a sei giorni € 4,46) 

(Massimali: caso morte € 110.000; invalidità permanente € 160.000; spese di cura € 2.000) 

La quota, che potrà subire comunque delle variazioni in base alle esigenze tecnico-organizzative delle escursioni, ha lo scopo di contribuire alle spese sostenute dalla Commissione Escursionismo, 

per l’organizzazione del programma sezionale e, nel caso dei non Soci, anche per coprire la quota assicurativa; a tale scopo, i non Soci dovranno fornire, nome, cognome, data di nascita. 

b. l’iscrizione all’escursione deve essere effettuata in Segreteria entro i termini previsti nel programma dettagliato della stessa. Essa è obbligatoria. Questo per permettere una adeguata 

organizzazione. 

c. Non sono ammesse iscrizioni fuori termine. 

d. Coloro che, regolarmente iscritti, non si presentano al luogo dell’appuntamento entro l’orario concordato, non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata. 
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Articolo 4: ORARI, PARTENZE, MEZZI DI TRASPORTO 
a. Il ritrovo per la partenza avviene, con qualunque tempo, nel luogo e nell’orario indicati nel programma dettagliato dell’escursione, salvo diversa comunicazione agli iscritti da parte 

dell’Accompagnatore. 

b. Gli iscritti possono comunque mettersi in contatto con gli Organizzatori per comunicare la loro eventuale assenza. 

c. Prima della partenza l’Accompagnatore verifica la presenza degli iscritti alla lista dell’escursione. 

d. L’escursione inizia nel momento in cui, giunti sul luogo della partenza a piedi, ci si incammina verso la meta programmata. 

e. L’escursione termina quando si giunge al punto previsto di arrivo a piedi. 

f. L’Accompagnatore può apportare variazioni al programma dell’escursione, o annullare la stessa, qualora necessità contingenti o condizioni atmosferiche lo impongano.  

g. Il trasferimento al punto di partenza dell’ escursione avviene, di norma, con automezzi privati. Ciascun partecipante in possesso di mezzo proprio è tenuto, nell'ottica di una ragionevole e 

giusta rotazione, a metterlo a disposizione del gruppo anche allo scopo di ridurre al minimo il numero di auto ed i relativi consumi. Il costo del trasferimento, con riferimento ai soli consumi 

di carburante con eventuale pedaggio autostradale, viene suddiviso tra i membri dell'equipaggio di ciascun mezzo, autista compreso. Il tutto viene rimborsato al proprietario, al conteggio 

chilometrico conclusivo. 

Articolo 5: CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ESCURSIONE 
a. L’Accompagnatore ha la facoltà di escludere dall’escursione coloro che: 

- Siano sprovvisti dell’equipaggiamento minimo necessario, indicato nel programma dettagliato dell’escursione. 

- Palesino un precario stato di salute. 

- Non si attengano alle disposizioni dell’ Accompagnatore. 

- Mettano a repentaglio la propria sicurezza o di altri, compiendo gesti avventati e irresponsabili. 

- Decidano di abbandonare il gruppo volontariamente, alla presenza di testimoni, per seguire un percorso diverso da quello stabilito dall’Accompagnatore. 

b. L’esclusione dall’escursione comporta la perdita della copertura assicurativa e solleva l’Accompagnatore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’escluso. 

ESTRATTO COPERTURA ASSICURATIVA 
 

Il Club Alpino Italiano offre sia ai Soci che ai non Soci polizze assicurative molto interessanti e convenienti, ideali per chi vuol praticare le attività organizzate  dalle Sezioni in modo da tutelare 

il proprio patrimonio. 

 PER I SOCI: 
Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale. 

Infortuni Soci: assicura i Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). E' valida ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata.  

Viene attivata direttamente con l’iscrizione al CAI.  

Soccorso Alpino: prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta. E' valida sia in attività organizzata che 

personale. 

 

 PER I NON SOCI:  
 E’ possibile attivare, a richiesta presso le sezioni ed ESCLUSIVAMENTE per attività organizzata, le seguenti coperture assicurative, tramite il modulo 5. 

 Infortuni – assicura i non Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente) e rimborsa le spese di cura. Vedi articolo 3, punto a. 

 Soccorso alpino – prevede il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta. Vedi articolo 3, punto a. 

 


