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Italia: Puglia

In alto tre scorci di Biccari. Nella fila sottostante carrellata di prodotti locali (foto di Ferruccio Cornicello).

Con il patrocinio di

Biccari Roseto
Valfortore



VENERDÌ 
Alle ore 17:00, passeggiata 
nel centro storico di Biccari 
con visita ad un frantoio 
oleario e degustazione dell’olio 
extravergine d’oliva. Cena 
a base di prodotti tipici e 
pernotto. 
SABATO
Alla mattina, alle ore 10:00, 
visita ad una masseria 
didattica nel borgo di Tertiveri 
con cooking class sulla 
preparazione di pasta fresca 
e pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento a Roseto e visita 
guidata nel centro storico 
con degustazione di prodotti 
caseari. Rientro a Biccari per il 
pernotto.
DOMENICA 
Alla mattina, alle ore 09:00, a 
Roseto, trekking naturalistico 
con raccolta di funghi e 
tartufo. Pranzo a base di 
prodotti tipici. 
Quota a persona a partire da: 
€ 195 n. minimo 2 persone

VENERDÌ 
Alle ore 17:00, visita guidata 
nel centro storico di Roseto 
Valfortore con visita all’antico 
forno a paglia. Cena a base di 
prodotti tipici e pernotto.
SABATO
Alla mattina, alle ore 09:00, 
trekking naturalistico al 
Bosco Vetruscelli con visita 
al salto d’acqua in località 
La Rocchetta e ai mulini 
ad acqua. Nel pomeriggio 
trasferimento a Biccari e 
visita nel centro storico con 
degustazione dei prodotti 
caseari tipici e della salsiccia 
di maialino nero presso 
un’azienda agricola. Rientro a 
Roseto per il pernotto.
DOMENICA 
Alle ore 09:00, a Biccari, 
escursione naturalistica 
guidata sul Sentiero Frassati 
con aperitivo al Lago Pescara.
Quota a persona a partire da: 
€ 226 n. minimo 2 persone
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Muovendo dalla Capitanata verso i Monti Dauni arrivando fin quasi ai piedi di 
Monte Cornacchia, il rilievo più alto della Puglia con i suoi 1151 m, si giunge a 
Biccari. Adagiato su colline dolci, silenziose e tranquille e circondato da boschi di 
cerro, acero campestre, faggio, olmo, roverella e biancospino e pascoli incantevoli 
interrotti solo dal grazioso specchio d’acqua del Lago Pescara, si scopre l’attuale 
centro abitato dalle chiari origini medioevali. Qui, in un’atmosfera cordiale e 
genuina, si potrà sperimentare la proverbiale ospitalità dei Biccaresi e, attraverso 
numerosi itinerari, conoscere le tradizioni, i costumi ed i sapori che ancora 
resistono.  Il territorio di Biccari mostra tracce di popolamento stabile sin da epoca 
preistorica. Indelebili sono i segni delle numerose ville di epoca romana e della 
dominazione bizantina, la cui opera di fortificazione è ancora osservabile nella 
Torre che sovrasta il borgo. Sulla tavola Biccari offre numerossisimi prodotti De. 
Co, tra cui la pizza a furnëapiertë, u’ mascjuottëlë (tipico cacioricottta), la salsiccia 
di maialino nero e l’olio extravergine d’oliva.

Roseto Valfortore sorge dove ha origine il Fortore, fiume da cui il borgo prende 
il nome. Ha conservato, nei secoli, l’aspetto di un tipico borgo medievale 
caratterizzato da vie strette, “stréttole”, che hanno origine nella strada principale 
e si alternano a vie più larghe. Alcuni vicoli presentano ancora le porte d’accesso 
che, in passato, erano necessarie per difendersi dagli attacchi esterni. I bizantini lo 
resero un luogo fortificato con la costruzione del castello, attorno a cui si sviluppò 
nel tempo l’abitato. Il borgo vide diverse dominazioni, tra cui gli svevi, gli angioini e 
gli aragonesi. Nei dintorni del borgo, meritano una visita i mulini ad acqua, costruiti 
sulle rive del Fortore, che testimoniano la secolare cultura contadina che da 
sempre ha caratterizzato il territorio. Da non perdere è l’Osservatorio di Ecologia 
Appenninica, luogo privilegiato per scoprire la fauna e la flora dell’Appennino 
Dauno. Tra le specialità della tavola rosetana ricordiamo la pasta casareccia, le 
carni e le scamorze alla brace, l’agnello con le patate e i dolci con il miele o il vino 
cotto. Inoltre, nei boschi circostanti è possibile trovare il tartufo nero, il tartufo 
bianco, il bianchetto e l’uncinato, prodotti che meglio raccontano la tavola del 
borgo.

Da sinistra, Roseto: Chiesa Matrice, viale alberato, vista notturna del paese.

VENERDÌ 
Alle ore 17:00, visita guidata 
nel centro storico di Biccari 
con degustazione della pizza 
a furnëapiertë. Cena a base di 
prodotti tipici e pernotto.

SABATO 
Alle ore 09:00, trekking 
naturalistico con raccolta di 
funghi e tartufo.
Pranzo a base di funghi 
e tartufo. Nel pomeriggio 
trasferimento a Roseto 
Valfortore e visita guidata 
nel centro storico con 
degustazione della norcineria 
tipica. Rientro a Biccari per il 
pernotto..

DOMENICA 
Alla mattina, alle ore 10:00, 
a Roseto, visita ad azienda 
apistica con laboratorio 
sensoriale sul miele.
Pranzo a base di prodotti tipici.

Quota a persona a partire da: 
€ 195 n. minimo 2 persone

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in B&B; 
1 cena e 2 pranzi; 
2 visite guidate con degustazione; 
1 trekking naturalistico guidato; 
1 laboratorio sensoriale sul miele.
La quota non comprende: spostamenti da 
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto 
non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in hotel o affittacamere; 
1 cena e 1 pranzo; 1 visita guidata; 1 
trekking naturalistico guidato; 1 escursione 
naturalistica guidata con aperitivo; 1 visita 
guidata con degustazione. La quota non 
comprende: spostamenti da effettuarsi 
con mezzi propri; tutto quanto non citato 
ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in B&B; 
1 cena e 2 pranzi; 2 visite guidate con 
degustazione; 1 visita in masseria con 
cooking class; 
1 trekking naturalistico guidato.
La quota non comprende: spostamenti da 
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto 
non citato ne “la quota comprende”.

Aprile e Maggio Giugno e Luglio Settembre e Ottobre


