
 

 

RADUNO CAMPER A DELICETO 5/6/7 MAGGIO 2017 CON IL PATROCINIO DEL 

COMUNE DI DELICETO 

GPS formato decimale 41,2187827- 15,381031.                                                                       

Formato DMS N 41°13’07,5756” E15°22’51,8052” 

Come ogni anno, da quando la nostra Associazione è stata fondata, organizziamo un raduno sul 

territorio foggiano. Il subappennino dauno, che spesso si nomina ma pochi ne conoscono i paesini 

che lo popolano, possiede risorse artistiche, culturali, sociali e artigianali di grande pregio. 

Quest’anno abbiamo scelto Deliceto, paese di origine medievale, che si sviluppa su un fianco di un’ 

erta collina dominata da un imponente Castello, da dove digrada l’antico borgo fatto di piccole 

case basse, strette viuzze a selciato ove ogni tanto si aprono piccoli slarghi. Il paese fu feudo di vari 

signori e baronie con i Normanni, Svevi e Angioini e marchesato con gli Aragonesi e con il 

vicereame spagnolo. Deliceto fu teatro di un piccolo periodo di brigantaggio ma a favore dell’Unità 

d’Italia testimoniata anche dalla Fontana detta “Mariamalia”, seppure non se ne conosce il perché 

è così chiamata. Le moderne amministrazioni che si sono susseguite hanno avuto amore e 

attenzione per il paese tanto da renderlo una comunità vivibile. 

✓ VENERDI’ 5 MAGGIO:  

ore 17,00/17,30 Accoglienza Camper -  Iscrizione al Raduno – Distribuzione gadget di 

benvenuto 

✓ SABATO 6 MAGGIO:  

Accoglienza Camper - Ore 12,00   Sala Europa incontro con le Istituzioni - Saluto del Sindaco  

Scambio dei gagliardetti – Rinfresco di benvenuto - Ore 15,00 Spostamento in Bus e visita 

alla Azienda Linea Natura - Ore 16,30 Incontro con la guida e visita al Centro Storico e 

Castello (eventuale spettacolo con gruppo Folk) - ore 19,00/ Processione del Beato 

Benvenuto da Gubbio e Maria Santissima dell’Olmitello - ore 20,00 Spostamento in bus al 

ristorante Ballarò ove ci sarà l’incontro con il produttore di Zafferano e cena convenzionata 

 

 

 

CLUB CAMPEGGIATORI TERRA D’OFANTO  

 CERIGNOLA 



a € 20,00 con un menù a base di zafferano e prodotti di Linea natura – Al termine della 

cena rientro ai camper in bus 

✓ DOMENICA 7 MAGGIO: 

Ore 10,00 Incontro con la guida e spostamento in bus al Santuario Madonna della 

Consolazione - Ore 12,30 Pranzo libero o in ristorante convenzionato. FINE DEL RADUNO  

Le prenotazioni per la partecipazione al Raduno devono essere effettuate entro e non oltre 

Giovedì 27 aprile al 349 2651570 sarebbe gradita per la stessa data la prenotazione al 

Ristorante di cui trovate il menù nella pagina successiva. Il Contributo di partecipazione al 

Raduno è di € 15,00 a equipaggio composto da 2 persone, ogni persona in più € 5,00 – Il 

programma potrebbe subire qualche piccola variazione non imputabile all’organizzazione, 

la stessa declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano 

derivare in conseguenza della partecipazione al suddetto raduno. 

                                                                                                          La Presidente  

                                                        Rita Sgarro 

 

RISTORANTE BALLARO’ 

MENU’  

ANTIPASTO: Baccalà mantecato con patate allo zafferano  (di   

            Deliceto) su  crostini di pane tostato, noci e olio di oliva 

PRIMO:  Pizzelle e acc ( quadrucci di pasta fresca) con sedano,     

              pomodorino e cacioricotta di Linea Natura di Deliceto 

SECONDO: Millefoglie di vitello con scarola e caciocavallo podolico, 

               patate lardellate e salsa allo zafferano di Deliceto 

FRUTTA: Macedonia con yogurt di capra ( Linea Natura) 

DOLCE: Millefoglie con crema chantilly e ciliegie 

BEVANDE: Vino bianco, rosso, coca cola, aranciata, acqua, caffè  

Euro 20,00 

Bambini 

ANTIPASTO: Prosciutto e mozzarella  Euro 4,00 

PRIMO: Orecchiette al pomodoro  Euro 4,00 

SECONDO: Cot5oletta con patate  Euro 4,00 

DOLCE: Millefoglie con crema chantilly e ciliegie  Euro 3,00 


