
 

 

  

20 maggio 2018 
Trekking nei Monti Dauni  

all’ombra del monte Cornacchia, passeggiando 
nel bosco di Faeto - Faeto e Greci 

La Francigena irpina, passando nei territori dei comuni di 
Casalbore, Montecalvo, Ariano e Greci per scollinare, poi, da 
Faeto nel Tavoliere, esclude la conoscenza dei paesi stessi, della 
loro cultura, della loro realtà socio-economica e lingua. 
Avvicinarsi, invece, a queste realtà è cosa particolarmente 
interessante se non addirittura doverosa. 
Greci “Katundi in arbëresh”. Il borgo del paese si 
caratterizza per le antiche tradizioni identitarie arbereshe, uniche 
in tutta la regione che sono tutelate per legge. Greci ha infatti 
conservato nei secoli l'antica lingua unitamente alla cultura, ai 
costumi e alle tradizioni originarie(Wikipedia). 
 Faeto (Faíte in francoprovenzale)  
Il comune di Faeto insieme al contiguo centro di Celle san 
Vito forma l'unica minoranza linguistica franco-provenzale in 
provincia di Foggia ai confini con Greci (Irpinia), riconosciuta 
dallo stato italiano mediante la legge n. 482 del 1999. 
 Il Bosco di Faeto sui Monti Dauni è un SIC (Sito di Importanza 
Comunitaria) per la tutela della biodiversità, con vegetazione 
mista a dominanza di faggi e roveri, si sviluppa alle spalle del 
centro abitato. Il territorio comunale, attraversato dalla linea 
spartiacque appenninica, si estende anche sul versante tirrenico 
fino a comprendere le sorgenti del fiume Miscano, affluente 
dell'Ufita.  
 

  

 

 
PROGRAMMA: 

Visita al borgo di Greci - Museo 
Etnografico (difficoltà T - durata 
1,5h). 
Bosco di Faeto – Escursione con 
percorso ad anello. 
Punto di partenza e di 
arrivo: rifugio Piano delle Noci. 
Percorso: 4,2 km (tempo di 
percorrenza: 2h. circa). 
Difficoltà: E/T percorrenza su 
sterrato. 
Altezza massima/minima: 900 m / 
764 m (Dislivello complessivo 
salite: 131 m). 
 Caratteristiche ambientali: 
 faggeta mista a Cerro ed altre 
specie di bosco appenninico. 

 
Appuntamento per la 

partenza: 

- Atripalda area ex bar Baci Caldi 

per organizzare le macchine: ore 
6,50 
- Incontro al bar Cocca rione 
Martiri – Ariano con il gruppo 
arianese alle ore 7,50 
- Arrivo previsto a Greci ore 
8,50/9,00 
- Escursione al bosco ore 11,00 
per concluderla poco dopo le ore 
13,00. 
 
 

Al rifugio Piano delle Noci è 
possibile pranzare con piatti 
tipici, previa prenotazione 
obbligatoria entro venerdì 18 
c.m. 
 
Direttori:  
Gaetano Caccese 
cell.3687632281                           
Carmine Di Palma 
cell.347.5256548  

 

 

   

    

Abbigliamento: consono 
alla stagione; non 
tralasciare gli scarponi.  
Provvedere personalmente 
alla scorta di acqua. 
N.B-Greci si raggiunge 
percorrendo la A16, la E842 e 
poi la SS90 per Foggia fino a 
Savignano scalo, da cui si 
devia per Greci-Faeto (circa 
80Km per 1h. 20’). 

 

   

 

Bosco di Faeto -descrizione area SIC- Cippo tre confini – Quercia rovere (foto Carmine) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francoprovenzale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fagus_silvatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Quercus_petraea
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennini
https://it.wikipedia.org/wiki/Miscano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufita


 
  
 

 
Domenica 20 maggio 2018 

Trekking nei Monti Dauni  
all’ombra del monte Cornacchia, passeggiando nel bosco di Faeto - Faeto e Greci 

 

La Francigena irpina, passando nei territori dei comuni di Casalbore, 
Montecalvo, Ariano e Greci per scollinare, poi, da Faeto nel Tavoliere, esclude 
la conoscenza dei paesi stessi, della loro cultura, della loro realtà socio-
economica e lingua. Avvicinarsi, invece, a queste realtà è cosa particolarmente 
interessante se non addirittura doverosa. 

Greci “Katundi in arbëresh”. 

Il borgo del paese si caratterizza per le antiche tradizioni identitarie arbereshe, 
uniche in tutta la regione che sono tutelate per legge. Greci ha infatti conservato 
nei secoli l'antica lingua unitamente alla cultura, ai costumi e alle tradizioni 
originarie(Wikipedia). 

Faeto (Faíte in francoprovenzale)  

Il comune di Faeto insieme al contiguo centro di  Celle san Vito forma 
l'unica minoranza linguistica franco-provenzale in provincia di Foggia 
ai confini con Greci (Irpinia), riconosciuta dallo stato italiano mediante 
la legge n. 482 del 1999. Il Bosco di Faeto sui Monti Dauni è un SIC 
(Sito di Importanza Comunitaria) per la tutela della biodiversità, con 
vegetazione mista a dominanza di faggi e roveri, si sviluppa alle 
spalle del centro abitato. Il territorio comunale, attraversato dalla linea 
spartiacque appenninica, si estende anche sul versante tirrenico fino 
a comprendere le sorgenti del fiume Miscano, affluente dell'Ufita. (Wikipedia).  

PROGRAMMA:  
Visita al borgo di Greci - Museo Etnografico (difficoltà T - durata 1,5h). 
Bosco di Faeto – Escursione con percorso ad anello 
Punto di partenza e di arrivo: rifugio Piano delle Noci. 
Percorso: 4,2 km (tempo di percorrenza: 2h. circa) 
Difficoltà: E/T percorrenza su sterrato. 
Altezza massima/minima: 900 m / 764 m (Dislivello complessivo salite: 131 m) 
Caratteristiche ambientali: faggeta mista a Cerro ed altre specie di bosco appenninico. 
 
Appuntamento per la partenza: 

 Atripalda area ex bar Baci Caldi per organizzare le macchine: ore 6,50 

 Incontro al bar Cocca rione Martiri – Ariano con il gruppo arianese alle ore 7,50 

 Arrivo previsto a Greci ore 8,50/9,00 

 Escursione al bosco ore 11,00 per concluderla poco dopo le ore13,00. 
 
Al rifugio Piano delle Noci è possibile pranzare con piatti tipici, previa prenotazione obbligatoria 
entro venerdì 18 c.m. 
  

Direttori: Gaetano Caccese cell.3687632281                           Carmine Di Palma 
cell.347.5256548  
Abbigliamento: consono alla stagione; non tralasciare gli scarponi.  
Provvedere personalmente alla scorta di acqua. 
N.B-Greci si raggiunge percorrendo la A16, la E842 e poi la SS90 per Foggia fino a 
Savignano scalo, da cui si devia per Greci-Faeto (circa 80Km per 1h. 20’). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_arb%C3%ABresh%C3%AB
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francoprovenzale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fagus_silvatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Quercus_petraea
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennini
https://it.wikipedia.org/wiki/Miscano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufita

