DAL 29 SETTEMBRE ALL’8 OTTOBRE
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PADOVA

Il Tratturo L’Aquila-Foggia, con i suoi 244 km, era il più lungo, grande ed importante dei cinque Regi
Tratturi: per questo motivo, era chiamato anche “Tratturo
Magno”
Si tratta del più “adriatico” di tutti, fino agli anni ’50 del
secolo scorso convogliava le greggi provenienti dai massicci
del Gran Sasso, di parte del Sirente e della Majella ai vasti
pascoli del Tavoliere delle Puglie, dopo aver lambito in più
occasioni le sponde del Mar Adriatico
Il Tratturo Magno rappresenta un complesso di valori
storico-archeologici, antropologici, culturali, socioeconomici, e ambientali UNICI in Italia ed in Europa, BENE COMUNE e patrimonio dell’Umanità che
affronteremo e lentamente osserveremo in dieci tappe che da L’Aquila ci condurranno a Foggia.
Le tappe
29 Settembre
1 Ottobre
3 Ottobre
5 Ottobre
7 Ottobre

L’Aquila –Peltuinum
Forca di Penne- Rosciano
Val di Foro- Lanciano
San Lorenzo di Vasto- Petacciato
Cliternia Nuova- S. Paolo di Civitate

30 Settembre
2 Ottobre
4 Ottobre
6 Ottobre
8 Ottobre

Peltuinum – Forca di Penne
Rosciano Val di Foro
Lanciano- San Lorenzo di Vasto
Petacciato- Cliternia Nuova
S. Paolo di Civitate- Foggia

Riportiamo di seguito alcune Note degli Organizzatori TRACTURO 3000
A tutti i camminatori che quest’anno si uniranno a noi, alcune generali informazioni sul nostro
gruppo, sulla manifestazione, e alcune semplici specifiche tecniche sul cammino, che anche gli altri
anni abbiamo dato:
1. Il nostro gruppo TRACTURO 3000 non è un tour operator, né un’associazione, ma un
movimento di appassionati ed esperti composto da professionisti, pastori (tutti i camminatori che
hanno percorso in questi anni l’intero percorso) e vergari (tutti i pastori che ci hanno accompagnato
con le loro pecore): chiunque cammini con noi da L’Aquila fino a Foggia entra a fare parte
automaticamente del gruppo e diventa “pastore di Tracturo 3000.
2.l’iniziativa del 29 settembre non è un ‘pacchetto’:è una manifestazione culturale di
rivalorizzazione del percorso, una provocazione situazionista a risvegliare l’interesse dei territori
verso questa risorsa comune e, al contempo, un’esperienza assolutamente intima e individuale di
cammino.

3. Si parte alle 8,00 del 29 SETTEMBRE dal piazzale della basilica di Collemaggio dell’Aquila; si
arriva l’8 Ottobre a Foggia.
4. Si dorme presso b&b e agriturismo.
5. Scarpe comode e zaino leggero (max.7 kg) 25-30 km
di percorrenza media al giorno.
6. Spirito di adattamento, autosufficienza, passione e
buona volontà.

Le iscrizioni al Trekking del gruppo CAI Padova si ricevono presso la Segreteria CAI sez Padova.
Chiuderanno il 15 Luglio del 2017 salvo disponibilità.

Trasferimenti
Il trasferimento da Padova a L’Aquila il giorno 28 Settembre è previsto in treno da Padova a
Roma e Bus di Linea da Roma l’Aquila.
Ritorno da Foggia il giorno 8 di Ottobre con treno Foggia –Padova.

Per ogni ulteriore informazione scrivere a: francom19@yahoo.it

-

