
 
La sede locale dell’Associazione propone per i giorni 

4  –  8  SETTEMBRE 2022  
un’uscita sul tema: 

IL GARGANO E SUOI LAGHI 

 
Il Gargano è un promontorio che si protende nell’Adriatico in modo da costituire lo 
“sperone” della penisola italiana. Si presenta come un massiccio montuoso di natura 
calcarea, con pareti dirupate nel fianchi Sud ed Est, mentre scende nel versante Nord con 
declivi collinosi, ammantati, nella fascia più alta, da importanti formazioni boschive (quali 
la celebre Foresta Umbra o i boschi di Quarto e di Spina Pulci, tutti caratterizzati dal 
fenomeno del “gigantismo vegetale”) e, nella fascia inferiore, da vaste coltivazioni di ulivi 
e agrumi (Rodi Garganico è infatti detto ”il paese dei limoni”). Lungo la costa si 
distendono i laghi salmastri di Lesina e Varano, poco profondi e pescosi, che si sono 
originati da lagune costiere. Ancora al tempo dei Romani erano due insenature, poi 
separate dal mare con la formazione naturale del tombolo costiero per opera del mare, dei 
venti e dei detriti trasportati da corsi d’acqua. 
Il programma dell’uscita, che potrà subire modifiche anche in funzione delle condizioni 
meteorologiche, prevede, nel pomeriggio di domenica 4 settembre, una breve passeggiata 
tra le coltivazione di agrumi e ulivi che attorniano l’abitato di Rodi Garganico, cui seguirà 
una sosta nell’antistante spiaggia di Levante. Il dopocena sarà dedicato alla visita del centro 
storico di Rodi Garganico. 
Lunedì 5 settembre è prevista inizialmente la visita guidata del CENTRO VISITE DEL PARCO 
NAZIONALE DEL GARGANO DI LESINA, che comprende una sezione naturalistica e una 
etnografica, quest’ultima con l’esposizione di antichi attrezzi per la pesca e arredi 
tradizionali locali. Seguiranno una visita del borgo di Lesina e un’escursione in battello nel 
lago, della durata di circa un’ora. 
Al termine si raggiungerà in auto Marina di Lesina, località balneare da cui si può 
raggiungere a piedi, seguendo il litorale, la foce del fiume Fortore, attorniata da una zona 
umida frequentata da avifauna. 
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Nel pomeriggio si effettuerà la visita guidata della CHIESA DI S. MARIA DI MONTE D’ELIO, 
posta sulla sommità di un rilievo tra i laghi di Lesina e Varano. In stile romanico, conserva 
all’interno affreschi che vanno dal XIII al XVI secolo. 
Nella mattinata di martedì 6 settembre è prevista un’escursione della durata di circa 2:30 – 
3.00 ore di cammino, all’interno di BOSCO QUARTO, parte dell’ampia coltre boschiva che 
copre la fascia più alta del Gargano e caratterizzato dalla presenza di faggi e cerri colossali. 
Nel pomeriggio si visiteranno la GROTTA DI SAN MICHELE ARCANGELO di Cagnano Varano, 
santuario rupestre tuttora meta di pellegrinaggi, e la chiesa della Ss. Annunziata, posta su 
uno sperone roccioso affacciato sul Lago di Varano, meglio nota come CROCIFISSO DI 
VARANO, per via del crocifisso trecentesco che vi si conserva. 
Tutta la giornata di mercoledì 7 settembre è dedicata a un’escursione alle ISOLE TREMITI, 
utilizzando il collegamento in traghetto con Rodi Garganico. Oltre all’antica abbazia 
benedettina di S. Maria a Mare sull’isola di San Nicola, sarà possibile visitare l’isola di San 
Domino, caratterizzata dalla presenza di numerose calette e insenature. 
Giovedì 8 settembre mattina è prevista la visita guidata, a Rignano Garganico, del MUSEO 
dedicato alla preistoria sul Gargano e in particolare alla Grotta Paglicci, importante sito 
paleolitico posto in prossimità dell’abitato, nel quale sono stati rinvenuti strumenti litici, 
scheletri, graffiti, impronte di mani e straordinarie pitture parietali in ocra rossa raffiguranti 
cavalli. Al termine è previsto il rientro a Forlì. 
Saremo ospitati presso l’Hotel Piccolo Paradiso del Gargano, Contrada Petrara, Rodi 
Garganico, tel. 0884.966358 (www.piccoloparadisorodi.it), con trattamento di mezza 
pensione e sistemazione in camere singole (n. 5) o doppie/matrimoniali, tutte con bagno e 
impianto di condizionamento. L’hotel è situato presso il centro storico di Rodi e dispone di 
parcheggio e servizio spiaggia, con ombrellone, sdraio o lettino compresi nel prezzo. 
Domenica 4 settembre il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di 
Forlì, con partenza alle ore 8:00. 
La quota di partecipazione per l’uscita è di € 320,00 a persona e comprende le cene, i 
pernottamenti, le prime colazioni, i biglietti di ingresso e i servizi di guida, oltre 
all’escursione in battello nel lago di Lesina e al traghetto per le isole Tremiti. Il 
sovrapprezzo per la camera singola è di € 10,00 per notte. Restano a carico dei partecipanti i 
pranzi e quant’altro non indicato. 
Per motivi organizzativi L’USCITA SI SVOLGE A NUMERO CHIUSO, per un totale 
massimo di 35 partecipanti. 
Le prenotazioni (via e-mail, SMS o Whatsapp) si accettano fino ad esaurimento dei 
posti disponibili e comunque ENTRO GIOVEDI’ 18 AGOSTO; sono possibili anche 
prenotazioni successive, purché entro venerdì 26 agosto, ma in tal caso il posto sul traghetto 
per le isole Tremiti non è garantito. Le prenotazioni devono essere accompagnate dalla 
segnalazione di eventuali intolleranze alimentari e dal versamento dell’intera quota, da 
effettuarsi sul c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso il Credito 
Cooperativo ravennate, forlivese e imolese s. c. (IBAN: IT 54 U 08542 13200 
000000254601. Attenzione, IBAN variato!). 
Ai partecipanti è chiesto il rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento 
della diffusione del Covid-19. 
L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il 
pagamento della quota associativa per il 2022 può provvedere anche nel corso dell’uscita. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, a Roberto Zannoni (328.9056653) 
oppure a Renzo Tani (348.3124803). 
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