
 

LA VIA DEI CONVENTI   

23-24-25-26- Agosto 2017; 4 tappe in 4 giorni:  

 PERCORSO STRADALE A PIEDI 

I°. Tappa: 

Mercoledi    

23 Agosto 2017: PIETRELCINA – PAGO VEIANO – MOLINARA – BASELICE – 

SAN BARTOLOMEO IN GALDO(km. 38,400)   

   

   Raduno dei partecipanti e dei Mezzi al seguito in Piazza SS. Annunziata  

   in Pietrelcina, ore 06.30:  

Partenza ore 7.00 da Piazza SS. Annunziata per la  “Via del Rosario”(ore 

7.30 -breve sosta a Piana Romana-ore7.45) poi per strada interna verso Pago 

Veiano (Via Piane, Via Serre fino al SIDIS); a dx discesa, per via 

Macchientile, si supera il cimitero di Pago, sx e successivamente dx sulla 

Provinciale 22  Pago – Molinara (ore 8.15) per Km2, a dx sul tratturello 

“Isca la Noce”, dritti giù a Calisi, su strada Provinciale 22 Pago – Molinara 

(ore 9.15) per 2,5km su strada Comunale Frunginelli, arrivo a Molinara 

ore10.30; verso SP 51 tramite SP Praeta-Maiori, (Via Gesine-Perazzolo-

Fonte Livori) a dx verso Casone Cocca sulla SP 51 ore 11.45) per 1,5km,  

a sx tratturello verso le Pale Eoliche per 4,5km si arriva sul Lago di 

S.Giovanni Mazzocca (ore 13.00 pranzo a sacco)si riparte ore 14,30 lungo la 

Provinciale San Giovanni M. – Baselice 4km, poi  per il tratturello interno 

denominato Via Ruella per 4,2km; (arrivo Baselice ore 16.45) da Baselice 

(si riparte ore 17.00)per Strada interna (Via Pescannozzo) fino al Fiume 

Fortore (ore17.45) passaggio sul fiume, salita dal fiume verso S. Bartolomeo 

per tratturello interno 3,5km. Arrivo a S.Bartolomeo (sbocco stradina davanti  

Palazzo delle Suore), Centro, Piazza: arrivo presso Suore Prezz. Sangue 

previsto per le ore 19.30.  

        

      II°. Tappa: 

Giovedi        

24 Agosto 2017:        SAN BARTOLOMEO IN GALDO – SAN MARCO LA CATOLA - 

                                   CASTELNUOVO DELLA DAUNIA(Km.38,500) 

 Raduno dei partecipanti e dei Mezzi al seguito:Partenza ore 07.00 

davantiSuore Prezz. Sangue” , Ripartiamo (a bordo del  pulmino),lasciando 

il paese ,per raggiungere l’inizio della lunga discesa che porta alla S.S.17  a 

dx verso il Fondo Valle per 2km, (ore 8.15) trasferimento con  i mezzi al 

seguito per 5km, (per passaggio su strada veloce Campobasso-Foggia  

SS 17- vedi tratto evidenziato sulla cartina  allegata con le lettere A e B) 

(ore9.00) salita verso il Convento di S. Marco la Catola per 5km, arrivo al 

Convento ore 11.00; sosta e visita Convento; partenza ore 12.00 dal 

Convento attraversando S. Marco la Catola verso la “Fattoria Didattica 

l’Avellaneta” sulla SS17 per 7km; arrivo all’Avellaneta verso le ore 14.00; 

un piatto caldo pronto per noi, si riparte ore 15.00, attraversando il bosco 

per ca. 8 km per la Loc.Confini, verso “La Pila del Ladro” arrivo casa 

“Forestale” ore 17.00,i rimettiamo sulla SS 17 dalla Casa “Forestale per 

Castelnuovo della Daunia,  

attraversamento del paese, arrivo presunto “all’Hotel Le Terrazze” ore 19.30.   

                

      III°. Tappa: 



 

Venerdi    

25 Agosto 2017:   CASTELNUOVO DELLA DAUNIA – CASALVECCHIO DI PUGLIA – 

TORREMAGGIORE (KM.25,500) 

Raduno dei partecipanti e dei Mezzi al seguito ore 07.30 

incamminiamoci,attraversando il paese sulla S.P. 5 per circa 3Km.  poi 

svoltare   aDX sulla Provinciale n.5 percorrendola per circa 3km. fino a 

svoltare  di nuovo a Dx ,verso le 8,30 sulla S.P. 10 percorrendola per oltre 

21km. per raggiungere TORREMAGGIORE( nostra meta per oggi) verso le 

ore 13.00.  

      IV°. Tappa: 

 

Sabato 

26 Agosto 2017:    S:SEVERO—STIGNANO- SAN MARCO IN LAMIS--SAN  

GIOVANNI  ROTONDO (KM.25,500) 

Raduno dei partecipanti e dei Mezzi al seguito ore 07.15  

 si parte a bordo dei nostri mezzi per raggiungere e oltrepassare la 

cittadina di S.SEVERO per riprendere a piedi il nostro Pellegrinaggio  

verso le ore 9,00 iniziando la salita lungo la S.S. 272 che ci porterà al 

Santuario di Santa Maria di Stignano(ore10,30) visita al Santuario e Chiostri 

si riparte  alle11,00 per raggiungere ed attraversare S:Marco in 

Lamis,dirigendosi al convento di S.Matteo(arrivo 12,30)visita al Convento 

ore 13,00 si riparte per Borgo Celano 13,30(sosta Pranzo) si riparte 14,30 per 

S.Giovanni Rotondo arrivo per le 16,30. 

 

 In Allegato cartina esplicativa di tutto il Cammino.   

                                       

 Gli orari indicati di percorrenza, di arrivo e partenza,  nei vari luoghi, possono essere  

               variabili, in virtù dell’andamento  dei pellegrini a piedi, relativo allo stato dei luoghi         

             che si attraversano, ma in via di  giusta approssimazione rispetteranno quelli indicati 

 nel presente percorso stradale  
. Il percorso è guidato da Mario Caruso , Anna Maria Marrone e Michele Zullo e il 

"gruppo" procederà al passo stabilito dalla tabella orari del percorso stradale o del presente 

programma giornaliero dettagliato. Ciò non toglie che ciascuno è libero di procedere al proprio 

passo, precisando però di  non allontanarsi  dal gruppo senza avvisare uno degli  Organizzatori: 

Mario Caruso, Anna Maria Marrone, Virginia e Giusy Caruso. Per facilitare la 

logistica, si prega di segnalare qualsiasi eventuale problema o difficoltà esclusivamente agli 

Organizzatori; inoltre si precisa  che  i mezzi al seguito, per motivi organizzativi,  NON  

potranno eseguire su esplicita richiesta personale del pellegrino-camminatore trasferimento e/o 

spostamento differente dal programma giornaliero dettagliato senza autorizzazione degli 

Organizzatori!!!!!!!!!!.  

Potranno essere effettuate, durante  il Cammino, eventuali ed immediate 

piccole modifiche .(,nonche’trasfert dei Pellegrini-Camminatori con il 

pulmino al seguito) lungo i vari percorsi per motivi logistici, territoriali  

di tempo o per forza maggiore da parte degli Organizzatori 

 



 
 

                                                  Mario e Giusy Caruso 

                                                              con 

                                                Anna Maria Marrone  

    

; l’ASD Nordic Walking Pietrelcina; che Organizzano e quelle che  collaborano all’Organizzazione del 

Cammino de:   “LA VIA DEI CONVENTI” 

 
                                                  

    ***R I N G R A Z I A N O*** 

 
  Pietrelcina, 04..06.2017      Mario Caruso 

        Organizzatore de “La Via dei Conventi”  

        Tel. 3355446748 – 3355367174 

                                                   e-mail: carusonordic@alice.it  –  

mailto:carusonordic@alice.it

