Domenica 25 giugno ‘17
s

Escursione a Pizzo Marcello –
Riserva Regionale Gole del Sagittario

Luogo e ora d’ incontro: Piazza Belprato – Anversa degli Abruzzi ore 8.30
Diﬃcoltà/preparazione ﬁsica: E (escursionistico) - buona preparazione
Dislivello: 712 m
Tempo di percorrenza: 6 h (escluse pause)
Ora di rientro: 14,30 al punto di partenza
Costo: 15 euro incluso la guida e l’assicurazione
Itinerario adatto a tutti per i ragazzi dai 14 anni in su
Preparsi il pranzo al sacco
Escursione condotta da un Accompagnatore di Media Montagna del Collegio
Guide Alpine Abruzzo
Dal cuore di Anversa degli Abruzzi, parte questo sentiero molto aﬀascinante e suggestivo
di aﬀaccio su Valle Peligna, Valle del Sagittario e Maiella, tra orsi, camosci, aquila reali e lupi,
in uno scorcio incontaminato e per tutti i gusti. Una panoramica passeggiata per il sentiero
di uno dei monti più suggestivi Pizzo Marcello. Bella escursione, poco conosciuta ma di
notevole valore panoramico al cospetto di una delle valli più suggestive d’Abruzzo: la Valle
del Sagittario. L’itinerario sisvolge per gran parte a “volo d’aquila” sulle bellissime gole e
sui sottostanti borghi di Anversa degli Abruzzi e Castrovalva, caratteristico borgo di poche
anime arroccato su un’esile cresta rocciosa.
Si consiglia di indossare un abbigliamento da trekking estivo (maglietta termica,
pile leggero, pantaloni lunghi (no jeans), piumino e/o giacca a vento); scarpe da trekking e
calzini adeguati. Zaino comodo, con buoni spallacci, che non uccida la schiena e che
abbia la cintura per caricare i ﬁanchi in cui mettere: antipioggia; acqua (1 litro
e mezzo), pranzo al sacco e crema solare. Facoltativo: macchina fotograﬁca e
binocolo. Molto utili, se li avete, dei bastoncini telescopici. Un trucchetto: metti
gli oggetti delicati (binocolo, cellulare, portafoglio) e gli indumenti all’interno di
sacchetti di plastica. In caso di acquazzone salverai così capre e cavoli.

L’escursione sarà annullata per cattive condizioni meteo o mancanza del n. min. dei partecipanti (5
L’accompagnatore per eventuali motivi di sicurezza si riserverà il diritto di cambiare l'itinerario.
È obbligatorio prenotarsi telefonicamente o tramite mail entro le 20 del 24 giugno.

Per ricevere il programma dettagliato e per le iscrizioni
Segreteria Abruzzo Mountains Wild
Matteo Lorenzoni 3397376105 - segreteria@abruzzomountainswild.com

