
27 marzo 2022 

“FAI con FIAB - Giornate di Primavera” 
a cura di Fiab Bari RUOTALIBERA APS 

 

ORARI 

• Raduno ore 8.30, Parco 2 Giugno,Viale Einaudi, Bari 

• Partenza ore  8.45 con rientro per le ore 14,00 circa 
 

ISCRIZIONI 
 

 Si effettuano direttamente il 27 marzo presso il punto di raduno di Parco 2 Giugno. 

La partecipazione comporta un contributo di Euro 3.00 per soci e non soci per 

assicurazione infortuni. Capogita: Tinelli (338-3118834)  
 

NOTE TECNICHE 

• Lunghezza del percorso in bicicletta: 60 Km  Difficoltà: bassa 

• E’ obbligatorio partecipare con biciclette in buona condizione, dotate di cambio e freni 

efficienti. Controllate la vostra bici in anticipo, munitevi di almeno una camera d’aria di 

riserva e del necessario per le riparazioni d’urgenza. 

• E’ consigliabile munirsi di mantellina per la pioggia e di un cambio di riserva. 

• Ricordate che il buon senso consiglia l’uso del casco e che il viaggiare in bici non ci 

esime dal rispetto del Codice della Strada. Inoltre va rispettato il regolamento di gita. 

• L’associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni a persone o 

cose che dovessero verificarsi nel corso della giornata. L’iscrizione costituisce 

autodenuncia di buone condizioni fisiche e mentali. 
 

ITINERARIO 
 

 Onoreremo anche quest'anno Le Giornate di Primavera FAI organizzando una 

pedalata per raggiungere Contrada Patierno dove, previa prenotazione e se possibile, 

potremo visitare il Casino Pappalettere. L'apertura nelle Giornate FAI prevede la visita 

guidata nel complesso, eccezionalmente visitabile, che, a partire dal lungo viale di accesso 

con la ricostruzione grafica dell'antico portale, permetterà di attraversare il prezioso 

giardino di agrumi, protetto da alte recinzioni in pietra luogo di riposo e di diletto dei 

proprietari del Casino dalle attività lavorative, per poi visitare successivamente il trappeto 

al piano terra con l'affresco della Madonna Pellegrina presente e quindi accedere, 

attraversando l'antica torre, al primo piano del complesso con le infilate di stanza da 

restaurare da cui è traguardare la campagna olivetata e il mare che chiude la vista. L'ultima 

tappa è la visita alla Chiesetta di San Francesco da Paola e la grande cisterna scavata nella 

roccia calcarea, presente in questo grande giardino murato e alimentata da canali a cielo 

aperto. Terminata la visita raggiungeremo Giovinazzo per gustarci un caffè o un gelato 

prima di riprendere la strada del ritorno e rientrare per l'ora di pranzo.  

Il contributo FAI è a carico dei singoli 

Obbligatoria Mascherina FfP2 e Green pass 

Iscriviti a Fiab Bari RUOTALIBERA APS ! 


