Carissimi soci e simpatizzanti,
quest'anno il consueto pellegrinaggio a cavallo in onore di San Pio è giunto alla 18° edizione.
Il percorso è diverso ogni anno in modo da toccare sempre paesi diversi, quest'anno si è scelto di attraversare i
paesi del cratere sismico.
La partenza è prevista per mercoledi 31 agosto, raduno alle ore 8.00 nel centro abitato del comune di Sant'Elia a
Pianisi, ore 9.00 benedizione davanti al Convento del paese della statua di Padre , dei cavalli e cavalieri e partenza
lungo i tratturi molisani alla volta del comune di San Giuliano di Puglia. All'arrivo cerimonia di accoglienza in paese
e pranzo. Riposo dei cavalli e cavalieri e nel pomeriggio si riparte per raggiungere il comune di Santa Croce di
Magliano dove ci sarà una fiaccolata per le vie del paese, cerimonia religiosa, cena, campo serale.
Secondo giorno (1 settembre) si parte da Santa Croce di Magliano per raggiungere San Severo (FG) in serata,
quindi pranzo lungo il percorso. Serata a San Severo con cerimonia religiosa e cena. Terzo giorno (2 settembre) si
parte da San Severo in direzione Apricena (sosta per il pranzo) per poi arrivare nel tardo pomeriggio all'inizio della
foresta del Gargano e quindi campo nella foresta e cena (la foresta del Gargano è stupenda, caratterizzata da terra
rossa, arbusti e rocce con scenari molto belli che solo a cavallo si possono vedere). Sabato 3 settembre si riparte
la mattina per giungere nel primo pomeriggio a San Giovanni Rotondo, pranzo, sistemazione dei cavalli, riposo dei
cavalieri nel pomeriggio. In serata fiaccolata notturna nel centro di San Giovanni Rotondo. Domenica 4 settembre
processione a cavallo lungo le vie del paese per arrivare con la statua di Padre Pio e coi cavalli sul sagrato della
chiesa, benedizione, sistemazione dei cavalli in apposita area adiacente la chiesa, messa in onore del nostro
pellegrinaggio, segue pranzo in ristorante tutti insieme dove magari possono aggregarsi anche eventuali familiari
dei cavalieri.
Per i pernottamenti ognuno si organizza come meglio crede (quindi si richiede spirito di adattamento, è un
pellegrinaggio non una crociera :-) ) quindi è consigliabile portarsi tenda e sacco a pelo. A disposizione dei
partecipanti vi è un mezzo che trasporterà borse tende ecc facendole trovare ai cavalieri nei punti di sosta.
Colazione pranzo e cena sono a cura dell'associazione che ha al seguito cucina da campo (pasta, carne arrosto,
formaggi, insalate ecc).
Se ci sono eventuali cavalieri interessati a partecipare possono prendere contatti con l’associazione per sapere a
quanto ammonta la quota di partecipazione che comprende colazione, pranzo e cena per i primi 4 giorni più
colazione e pranzo al ristorante per il 5° giorno, possibilità di caricare su un automezzo borse tende ecc.
Chiaramente se la domenica si aggiungono al ristorante familiari dei cavalieri resta a loro carico il pranzo (più o
meno 18 euro).
Ovviamente si richiede patente almeno tipo A e cavalli in regola coi test di coggins e microchip.
E’ gradito un cortese cenno di adesione onde permettere una migliore organizzazione.
Saluti

Il Presidente
Bonifacio Di Iusto

