
NOTE SUL PROGRAMMA DI ESCURSIONI “RIPERCORSI & DINTORNI”

Castignano è terra di bellissimi panorami, dai piccoli borghi in cima alle colline, come lo stesso

paese medievale di  Castignano e la più piccola  Ripaberarda. alle colline coltivate a vigneti ed

uliveti e ai campi di grano verdeggianti in questo periodo dell'anno. Non si dimentichino i santuari,

come quello di Montemisio, da cui emana una spiritualità avvertita anche dai meno sensibili agli

aspetti religiosi e il Monte Ascensione.

Si riportano di seguito gli itinerari nel dettaglio:

11  maggio  2014  –  Castignano,  Calanchi,  S.  Angelo  (ritrovo  ore  8.00  presso  la  Chiesa  di

Sant'Egidio di Castignano)

18 maggio 2014 – Castignano, Acquachiara, Verdiente (Montemisio) con ritrovo per la partenza

alle ore 8.00 davanti alla chiesa Sant'Egidio di Castignano.

1 giugno 2014 – Ascensione (partenza da Castignano e da Ripaberarda)

22 giugno 2014 – Ripaberarda, Porchiano (nuovo Lago) con partenza da Ripaberarda

15 agosto – Montemisio con partenza da Ripaberarda e Bernardella.

Tutti gli itinerari ripercorrono vecchi sentieri battuti, che vengono tuttora ricordati dagli anziani delle

comunità limitrofe come tracciati che portavano verso mete usuali per l'epoca, quando l'auto era

ancora lontana dalla diffusione di massa che abbiamo oggi.

Durante le escursioni molti aneddoti relativi al passato trovano spazio, così come non mancano le

spiegazioni  di  natura  geologica,  ma  anche  faunistica  e  floristica.  Non  mancano  ovviamente,

delucidazioni di natura storica e geografica, così come non mancano le occasioni di condivisione di

momenti di allegria tra i partecipanti.

Questi  ultimi  sono  di  natura  eterogenea,  di  differente  provenienza  geografica  (la  fama  delle

escursioni ha raggiunto anche i turisti che iniziano ad essere presenti nel litorale adriatico per la

stagione estiva), di diversa età e di diversa resistenza fisica, visto che partecipano sia atleti che

persone che amano solo passeggiare senza troppo allenarsi.

Il percorso al Monte Ascensione prevede per i partecipanti la scelta di partire o da Ripaberarda

(Piazza Santa Maria)  o da Castignano (ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Egidio) alle ore 8.00. 

Alle 9.00 i due gruppi si ritroveranno davanti a “Mariannì” per proseguire insieme fino alla vetta del

Monte.  E  chi  vuole  può  arrivare  anche  con  l'auto  direttamente  nel  punto  di  ritrovo,  così  da

effettuare un percorso più breve a piedi, di circa 6Km totali.

All'Ascensione  il  gruppo  potrà  rifocillarsi  e  si  prevede  la  ridiscesa  intorno  alle  ore  12.15 (per



arrivare intorno alle 13 al punto di ritrovo di Mariannì)

I km percorsi saranno in totale circa 15 (partendo da Ripaberarda) e il tempo di percorrenza di un

singolo tratto è di circa 2h.30min.

Chi  fosse  interessato  a  partecipare  può  contattare  il  numero  339  5029658  o  328  4575230

(Caterina, organizzatrice dell'evento per la ProLoco di Castignano e Alfredo per “Lo Castello”).

Maggiori informazioni si trovano sulla pagina Facebook dell'Associazione Pro Loco Castignano,

del Centro Culturale Lo Castello e sul sito Ripaberarda.it.


