
   

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DI VOLONTARIATO 48 h “I sentieri dei Volontari” 

Dal 23 al 25 Aprile 2016          

Corso di formazione per l’attrezzamento di percorsi naturalistici 
 

PERNOTTAMENTO presso Centro Visite Torre dei Guardiani Ruvo di Puglia BA.  

Numero partecipanti 13 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 23/4 

MATTINA 

 ore 10:00/11:00  Accoglienza dei volontari presso la Stazione Bari Nord di Ruvo di Puglia; 

 ore 11.30  Spesa autogestita da parte dei volontari per acquisto beni alimentari necessari alla 

durata del campo; 

 ore 12.30  Arrivo presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, lettura del regolamento, 

sistemazione in camere; 

 ore 13:30  Pranzo in struttura 

POMERIGGIO 

 15:15 saluto del Presidente Cesare Veronico presso l’Officina del Piano a Ruvo di Puglia;  

 15:30 Introduzione alla mobilità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia Funzionario 

Naturalista Luciana Zollo; 

 16:00/20:00 Seminario a cura di Nico Tedesco. La rete escursionistica pugliese: 

progettazione, realizzazione, gestione dei percorsi.  

 Ritorno presso Torre dei Guardiani e cena in struttura 

 Escursione in notturna (valutazione condizioni meteo) 

Domenica 24/4 

 ore 7:00/8:00  Sveglia e colazione 

 ore 8.30  Partenza per il sentiero AGR 09AM  

 ore 9:15  La rete escursionistica pugliese: progettazione, realizzazione, gestione dei percorsi. 

Attività pratica a cura di Fabio Boaretto – Murgia del Ceraso - Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia. Individuazione dei gruppi di lavoro e assegnazione dei compiti per l’attrezzamento 

di una bretella del sentiero AGR 09AM di circa 2, 5 Km  fino a grotta Curto li Rizzi 

(segnaletica orizzontale, verticale, omini in pietra) 

 ore 13:00 Pranzo al sacco 

 ore 14:30 Ripresa dei lavori 

 ore 18.00 Termine dei lavori 

 ore 20.30 Cena in struttura 

 

Lunedì 25/4 

 ore 7:00/8:00  Sveglia e colazione 

 ore 8:30  Partenza 

 ore 9:00  Manutenzione del sentiero AGR AM 08 con sfalciamento vegetazione 

 ore 12:0 Visita al Bosco Scoparella e jazzo del Demonio  

 ore 14:30 Rientro e pranzo presso il centro visite “Torre dei Guardiani” 

 ore 17:00 Saluti e partenza. 


