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20-21-22 Agosto 2010; tre tappe in tre giorni 

 
P r o g r a m m a :  

Venerdi,   
PIETRELCINA20 Agosto 2010   – PAGO VEIANO – MOLINARA – FOIANO DI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN BARTOLOMEO IN GALDOVALFORTORE - BASELICE –   
  

Ore 06.30  Raduno di tutti i partecipanti e dei mezzi al seguito in Piazza 
SS. Annunziata a Pietrelcina. Saluto del Sindaco Ing. Gennaro Fusco e          
“Benedizione” ai camminatori a piedi, cavalieri e biker’s da Padre Giorgio, 
Parroco della Chiesa Madre. 

Ore 7.00  Tutti pronti….si parte! Attraversiamo il centro storico di Pietrelcina verso  
“il Pozzo” al Pantaniello, percorrendo poi la Via del Rosario fino a Piana 
Romana. Breve sosta di qualche minuto nella Cappellina ove si trova 
l’OLMO  
delle Stigmate. Riprendiamo il nostro Cammino  per la strada interna, verso  
Pago Veiano. Eccoci ad affrontare la prima salita come “riscaldamento 
muscolare” di questa giornata… forza! Il nostro itinerario è appena 
iniziato!!! 

Ore 08.00  Siamo a Pago Veiano,  procediamo ancora sulla Provinciale per immetterci  
sul tratturello “Isca la Noce”, breve sosta  all’abitazione del signor Donato 
Mercuri, il quale ci farà degustare un vino particolare di sua produzione,  
accompagnato da un pezzo di pizza fresca al pomodoro (offerta dagli 
Organizzatori, Mario ed Anna Maria).  

Ore 10.40  Prima di arrivare alla fine della salita che ci porta a Molinara troviamo l’amica
Anna Maria Flora di Molinara che ci aspetta  con il gruppo dei Nordic Walkers
del suo paese che ci accompagnano fino alla Piazza ove ci dà il “Benvenuto”, 
offrendoci un rinfresco, il  Sindaco Dott.ssa Cirocco Maria e 
l’Amministrazione.   

Ore 10.55  Ripartiamo per S.Giovanni Mazzocca – Baselice lungo la località  
“Casone Cocca” all’altitudine di 1050m; attraversiamo il Parco delle Pale 
Eoliche e raggiungiamo il Laghetto di S. Giovanni Mazzocca.  
Anche se qui troviamo una stupenda Area Pic-Nic, non è qui che ci  
fermiamo per il nostro pranzo…dobbiamo camminare fino all’agriturismo 
“Il Contadino” che si trova qualche km più avanti…! FORZA!!!  

Ore 14.30  Giungiamo all’agriturismo “Il Contadino” ove ci aspetta la cordialissima  
   signorina Silvia per farci gustare tutte le sue specialità! ”Buon Appetito”! 
Ore 15.30  Con la pancia piena …si riparte…fortunatamente ora c’è una bella discesa  

da fare fino a Baselice …tutta al fresco…andiamo…!!! 
Ore 16.45   Baselice. In Piazzetta S. Antonio ci accoglie, dandoci il “Benvenuto”,    

il Sindaco, Dott. Domenico Canonico, l’Amministrazione, insieme al Signor 
Anzuino Giuseppe con suo figlio Luca, proprietari della ditta di 
abbigliamento “Black Angel” che ci offrono un particolare rinfresco!!! Ci 
vengono incontro e si aggiungono a noi i componenti della Pro Loco di San 
Bartolomeo in Galdo,  

 
 

i quali cammineranno con noi  fino al loro paese. Incontriamo con un suo 
gruppo l’insegnante,  Signora Maria Rosaria, che annualmente, organizza il 
pellegrinaggio da Baselice a Pietrelcina in onore di Padre Pio. 
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Ore 17.05                    Forza, in piedi…si riparte…attraversiamo il fiume Fortore…”tutti scalzi e a 
nuoto”???! Profondità fiume mt. 2!!!???... Tutti sani e salvi…si continua… 

Ore 19.15/30 Finalmente a S. Bartolomeo in Galdo. Ci accoglie il Sindaco,   
Ing. Vincenzo Sangregorio  con  l’Amministrazione e la Pro Loco che è già in  
mezzo a noi; dopo il “Benvenuto” ci sarà offerto un rinfresco sotto il Portico 
della Casa Comunale.   

Ore 19.45 Attraversiamo il paese per andare tutti in albergo, sistemazione in camera.  

     Hotel Michelangelo  
     Via Rione Iansido 
     San Bartolomeo in Galdo (BN) 
     Tel. 0824)96 74 42 – Fax 0824) 96 32 71  
  
Ore 20.45 Tutti a cena presso il ”Complesso Turistico del Sole” di San Bartolomeo in 

Galdo…a pochi passi dall’albergo. Auguriamo a tutti una “Buona  ed Allegra 
cena”! Ci saranno con noi: il Gruppo Country-Folk  “I  LASCAT”  
… (vedi www.youtube.com)  

Ore 24.00  E’ terminata la prima giornata del nostro Cammino: ora, tutti a letto! 
Buona Notte!!! …E NON russate, gli altri devono dormire!!!        
                         

Sabato,         
S.BARTOLOMEO IN GALDO21 Agosto 2010        - SAN MARCO LA CATOLA – 
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA   

    

 
Ore 06.30       Colazione in albergo.    

 
 

Ore 07.00 Raduno dei camminatori, cavalieri e biker’s e dei mezzi al seguito davanti 
all’ Hotel Michelangelo.  

 
 
 

                                         Ci raggiungono a S.Bartolomeo, come promesso, l’assessore al Comune di 
S.Marco la Catola con un gruppo di Camminatori e di Cavalieri, tutti loro  
continueranno il cammino con noi. Pronti ? si parte!!!!! 

 
 
 

 Attraversiamo la cittadina di S. Bartolomeo in Galdo, lasciandola dietro le 
nostre spalle per raggiungere il Convento dei Padri Cappuccini di San Marco 
la Catola, ove ha dimorato Padre Pio nel 1904.  
Anche oggi ci aspetta un bel percorso, ma siamo ormai già “abituati” a  
tutto ciò… forza ragazzi!!!   

 
 
 
 

Ore 11.00 Siamo davanti al Convento “Madonna di Giosafat” di San Marco la Catola, 
Convento dei Padri Cappuccini. Sono ad aspettarci il Padre Superiore , Padre 
Rinaldo con i suoi Confratelli, il Sindaco Avv. Michele Frascia , 

 
 
 
 

                                         con l’amministrazione, il nostro amico Michele Zullo con la moglie ed il suo 
gruppo venuti da Casalnuovo Monterotaro, la nostra amica Maria Chiara 
Castriota con il gruppo dei soci del “Circolo Culturale Ricreativo 
Femminile” di Serracapriola. 

 
 
 
 

 Padre Rinaldo ci offre un rinfresco sotto i Portici del Convento, cosa da noi 
molto gradita…Grazie!!! Ed in seguito ci accompagna nella visita del 
Convento e della cella di Padre Pio, salutandoci alla fine con la sua Santa 
Benedizione.  

 
  

 
 
 
 

                                          Note: Il Convento dei Cappuccini, costruito nel 1585 ha subito numerosi 
ampliamenti. Alla fine del XVIII sec. si costruì il piano superiore e nel 1713 
avvenne la Consacrazione della Chiesa  ad opera del Cardinale Orsini (che 
divenne Papa con il Nome di Benedetto XIII). In tempi più recenti (1904) 
Padre Pio da Pietrelcina ancora studente, dimorò in questo Convento e qui 
conobbe Padre Benedetto, il Suo Direttore Spirituale.  
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Ore 12.00 Dopo questo significativo “momento” che ci fa rivivere una parte della vita 
giovanile di Padre Pio in quei luoghi, riprendiamo il nostro Cammino per 
raggiungere la meta della nostra sosta-pranzo. Si aggiungono tutti a  noi:  
l’amico Michele Zullo con famiglia ed i suoi amici e Maria Chiara Castriota 
con il suo gruppo. Lungo il percorso abbiamo la possibilità di ammirare il lago 
di Occhito ed il paesino di Celenza Valfortore che si specchia in esso.  

Ore 14.00 Finalmente siamo giunti alla  Fattoria Didattica L’Avellaneta.    
 Renato, il proprietario della Fattoria, è pronto per farci gustare un pranzo con i 

suoi ottimi prodotti … Chi non ha fame …(???!) può anche farsi un bel tuffo in 
piscina…!   

Ore 15.00 Tutti pronti ? Siiii…andiamo …si riparte per Castelnuovo della Daunia!  
 Anche qui, per facilitarvi la “digestione” abbiamo scelto il percorso attraverso il 

bosco…quindi tutti al fresco….(tenetevi per mano…e … 
Attenti al Lupo…!!!) Renato della Fattoria Didattica L’Avellaneta si aggiunge 
a noi con il suo gruppo. Siamo veramente tanti !!!! 

Ore 19.00 Arrivo a Castelnuovo della Daunia, siamo accolti dal Sindaco, 
Geom. Ernesto Cicchetti e l’Amministrazione. Dopo il rinfresco, che ci sarà 
offerto in Piazza, il Sindaco con il Vice Sindaco Gianni Leone, ci 
accompagnano per le strade importanti del paese, per una breve descrizione 
storica su questa antica cittadina e per visitare l’antico Convento del 1500 ove 
troveremo delle tele di Benedetto Brunetti, databili tra il 1680 ed il 1685, ed 
altri interessanti dipinti del ‘600 e del ‘700.   

 
 
 
 

Ore 19.45 Ci dirigiamo in albergo e sistemazione in camera:   
     Hotel Residence Le Terrazze  
     Contrada Cirnelli  
     Castelnuovo della Daunia  
     Tel. 0881 55 96 12   
  
 Ore 20.45 Tutti a cena nel ristorante dell’albergo. Serata libera …. 
  per chi vuole ci sono le piscine a disposizione… 
 Ore 24.00 Tutti in piscina…!!! chi vuole può fare  il bagno della mezzanotte…  
 e poi … ai bordi delle piscine: UN BRINDISI… gustando i nostri “dolci fatti in 

casa” offerti da Mario,Giusy ed Anna Maria  …  
 Ore 01.00 Tutti a dormire…sogni d’oro…!!! 
     
 Domenica,   
 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA22 Agosto 2010  
 

-CASALVECCHIO DI PUGLIA-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASALNUOVO MONTEROTARO-SERRACAPRIOLA   
  
Ore 07.00 Colazione in albergo.   
 Il nostro amico Michele con la sua famiglia e gli amici ci raggiunge qui.  
Ore 07.30 Trasferimento a Casalnuovo Monterotaro.  
 Ci accolgono in piazza il Sindaco, Dott Pasquale De Vita, l’amico Michele 

Zullo, il Presidente della Pro Loco ed il Parroco, i quali oltre al “Benvenuto”, ci 
offrono un particolare rinfresco con dolci fatti in casa, prima di intraprendere 
tutti insieme la nostra ultima tappa. Michele con la sua famiglia ed il suo 
gruppo, continuano a camminare con noi fino a Serracapriola.   

Ore 08.30 Ci incamminiamo sul tratturello Sant’Anna per  giungere all’ora di pranzo, alla 
“Masseria di Tronco” nella tenuta del “Duca Maresca”.    
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Ore 13.30 Arrivo e sosta-pranzo: oggi il nostro pranzo ci porterà a degustare le 

specialità prodotte dall’ ”amico Pastore” della Masseria di Tronco… 
Qui troveremo ad aspettarci, per darci il Benvenuto, il Presidente 
dell’Associazione del Circolo Culturale Ricreativo Femminile di 
Serracapriola con i suoi soci, loro ci vogliono offrire dei dolci particolari 
alla fine del nostro pranzo.  

Ore 15.00  Forza: si riparte per l’ultimo tratto del cammino, tra i secolari uliveti 
pugliesi, che ci porterà a Serracapriola, la nostra meta finale!!!  

Ore 17.30 Eccoci giunti a Serracapriola! Ci accoglie il Sindaco Dott. Marco 
Camporeale e l’Amministrazione  nella centrale “Piazza Castello” ove sarà 
pronto per noi un bel rinfresco….graditissimo!!!  

Ore 18.00  Attraversiamo il centro della cittadina trasferendoci al convento di Santa 
Maria delle Grazie, retto dai Padri Cappuccini ove Padre Pio ha dimorato dal 
1907 al 1908.  

 In una struttura che si trova nel giardino del Convento, avremo la possibilità 
di poterci rinfrescare e cambiarci, prima di partecipare alla celebrazione della 
Santa Messa a conclusione del nostro Cammino in onore di Padre Pio da 
Pietrelcina.   

 

 Note: Il Convento di Santa Maria delle Grazie, retto dai Padri Cappuccini fu 
fondato nel 1536 dalla Signora del Balzo, Principessa di Molfetta, col tempo 
fu ampliato e arrichito di Chiostro, Giardino, Cisterna e numerose Celle. 
All’interno della Chiesetta, sull’Altare è possibile ammirare un quadro di 
Maria SS. delle Grazie attribuito al Tolentino. Il Convento in tempi più 
recenti ha ospitato Padre Pio da Pietrelcina che vi soggiornò dal Settembre 
1907 all’Ottobre 1908 per compiere gli studi teologici. La Sua Cella, 
custodita con cura e devozione dai Frati, è rimasta intatta.  

 

 
 
 

  
Ore 20.30 Celebrazione della Santa Messa all’aperto, per i Pellegrini de “La Via dei 

Conventi”,  nel giardino del convento officiata dal Padre Superiore Padre 
Osvaldo, alla presenza dei Cittadini di Serracapriola, del Sindaco, 
dell’Amministrazione, del Sindaco di Pietrelcina con l’Amministrazione e 
tutti i partecipanti al Cammino.   

 
 
 
 
 

Ore 21.30 Padre Osvaldo ci accompagna alla visita del Convento e della cella di Padre 
Pio…grazie Padre, per  questi bellissimi ricordi che porteremo nel nostro 
cuore.  

 
 
 

 Ormai da tradizione, la nostra “Cena finale” insieme a tutti, si farà nel   
Refettorio del Convento, ove, tanti anni fa, cenava Padre Pio.    
Un grazie và a Raffaele, il Presidente dei Cavalieri di Sant’Elia a Pianisi, che 
ha voluto incaricarsi di organizzare questa “Cena finale” insieme al suo Staff 
: una cena a stile “Country-Horse”!? Durante la cena saremo allietati da una 
magnifica voce… (vi ricordate un anno fa,  la cena nel Refettorio del 
Convento di S.Elia a Pianisi ???!...)   

 
 
 
 
 

  
Ore 24.00 E anche quest’anno è andata!!!…   

Cari  partecipanti, Camminatori a piedi, a Cavallo, in Bike e chi ci ha seguito 
in auto, sacrificandosi ore e ore, per 3 giorni nei mezzi logistici al seguito, 
tutti insieme con qualche sacrificio senz’altro abbiamo vissuto ”momenti 
intensi di emozioni” che indubbiamente ci resteranno “dentro” grazie al 
Cammino de 

 
 
 
 
 

“LA VIA DEI CONVENTI”. 
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****** 
Mario e Giusy Caruso 

con 

Anna Maria Marrone 

R i n g r a z i a n o 
Tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione 

 di questa III.°  Edizione de:  

“La Via dei Conventi” 2010: 
Raffaele Antonio Falcone;  

Maria Chiara Castriota; Nino Capobianco; Michele Zullo;  

Ing.Raffaele Esposito (Research Centre on Software Technology - University of Sannio);  

l’ASD Nordic Walking Pietrelcina;  

la FENWI (Federazione Nordic Walking Italiana);  

i Camminatori a piedi; i Cavalieri; i Biker’s; 

gli autisti dei mezzi logistici; il medico; 

Le Regioni Puglia e Campania; Le Provincie di Benevento e Foggia; 

L’EPT di Benevento e L’APT di Foggia; 

i Sindaci e le Amministrazioni dei vari Paesi attraversati; 

i Padri Cappuccini dei Conventi  per la collaborazione e la gentile ospitalità; i Parroci; 

gli Enti Patrocinanti; Le Pro Loco;  Tutte le Forze dell’Ordine; la Misericordia di Pietrelcina; 
 gli Sponsor:  
 

EMMEPI PISCINE di Benevento;  COGEDI SRL Caserta; BLACK ANGEL di Baselice;  
 Falcone Raffaele di S.Elia a Pianisi;   
 tutti gli amici e tutti coloro che singolarmente 
 

hanno contribuito alla realizzazione di questo Cammino.  
 A…  rivederci  alla prossima  Edizione del  2011. 
 
 Dai carismi di Padre Pio: 

 
"OGNI GIORNO E' UN GIORNO IN PIU' PER AMARE,  

 UN GIORNO IN PIU' PER SOGNARE,UN GIORNO IN PIU' PER VIVERE"      

 


