
Club Alpino Italiano  

Sezione di Foggia  
Via E. Petrone 60  
71100, Foggia  
Email: segreteria@caifoggia.it  

Sito web: www.caifoggia.it  

  

DOMENICA 17 Novembre 2013  

  

Riserva Naturale Monti Marzano - Eremita  

Anelli del Bosco  

  

Programma  

  
Percorso: C.Forestale (1341), incrocio (1391),  Carrareccia (1360), radura (1350), cresta 
(1381), Fontana (1300), pozzi (1350), pianoro (1290), pianoro (1312), C.Forestale (1341)  

  
In allegato scheda descrittiva e cartina del percorso.  

  

Dislivello: 200 m  

Difficoltà: E   

Durata: 3 ore (escluse soste)   

Distanza da Foggia: km 120+14 (c.a. 2 h + 30 min)    

Rientro: In serata   

  

Breve descrizione del percorso  

Passeggiata nel bosco con belle vedute di pianori e radure. Il percorso si svolge  in 
prevalenza su carrareccia e comodi sentieri. Per piccoli tratti il percorso è poco 
evidente.  

Appuntamenti  

ore  6:15 
ore  6:30  

Raduno presso Biblioteca Provinciale in viale Michelangelo a 
Foggia. Partenza in auto  

ore  8:30 
ore  8:40 
ore  9:30  

Sosta in piazza a Laviano (SA).  

Partenza per la casa Forestale  

Inizio escursione  
  

          
      



Previsioni meteo:Da verificare il Venerdì prima dell’escursione.  

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna a cipolla, giacca impermeabile o 

mantellina antipioggia, copricapo, guanti, colazione a sacco, acqua, bastoncini da 

trekking, scarponi da trekking.  

Note: Non è possibile approvvigionarsi d’acqua sul percorso. Colazione al sacco  

PER INFORMAZIONI E ADESIONI  

Direttori: Angelo Campone (328 7039800), Federico Croce (333 9958525)  
 
 

               
Scheda del percorso  

Come  
arrivare  

Da Foggia: SS 655 direzione Candela/Melfi ; SS 401 direzione Avellino; SS 7 dir.: procedere 
sempre per Avellino e uscita Contursi Terme ; SS 691 uscita Calabritto: prendere le indicazione 
per Laviano che si raggiunge per la SS91e SS 381 .  
  
Raggiunta la piazza di Laviano procedere in direzione nord-est sulla ss 381; percorsi km 3 si 
raggiunge un bivio con una strada locale che porta in loc. Franzino. Svoltare a destra e seguire la 
strada, c.a. km 11, che termina nei pressi della Casa Forestale , partenza della nostra escursione 
km 11   
  

Vie di fuga 
e  
Criticità  

Via di fuga non previste.  
Nota di criticità:   
-In partenza, il percorso è su letto di foglie e senza sentiero; presenta un accentuata ripidità se pur 
per breve tratto.  
-Tra due pianori, brevissimo tratto in impluvio stretto e leggermente ripido in discesa.  
  
-La strada che sale alla Casa Forestale è ad una sola corsia e in alcuni tratti manca del fondo 
bitumato; presenta brevi tratti su foglie e pendenze oltre il 10 %. SCONSIGLIATO A CHI NON HA 
DIMESTICHEZZA CON QUESTO TIPO DI STRADE.  
  



  
Percorso  

  
 

  Il percorso si svolge prevalentemente in bosco di faggeta con attraversamenti di suggestivi pianori. La 
località COSTE ARSE è un punto panoramico, da dove si possono vedere i pianori in basso e i monti 
della Basilicata verso est e sud-est. E’ possibile raggiungere, un altro punto panoramico in loc. Pozzi di 
Acqua Longa (non previsto nell’itinerario) , con una breve ma ripida salita, la cima posta a quota 1431 
da dove è possibile e vedere il M.Eremita e spaziare con lo sguardo …...  
  
    Descrizione  
  
--Partendo dalla C.Forestale (1341) in direzione sud-ovest  si percorre una carreggiabile che con un 
ampia curva a destra e un paio di brevi svolte (tratto in salita), permette di raggiungere un incrocio 
(1391) con una carrareccia a destra che sale verso nord .  
  
--Qui lasciare la carreggiabile volgendo a sud-ovest e procedere nel bosco, in assenza di sentiero, 
mantenendo la quota . Raggiunto e aggirato uno sperone si prosegue in lieve discesa fino a raggiungere 
un impluvio; percorrere l’impluvio,  in direzione nord-ovest,continuando la discesa,  prima dolce e poi 
più marcata (prestare attenzione al terreno un pò ripido e scivoloso), si raggiunge un ampio pianoro. 
Da qui volgere a sinistra in direzione sud-ovest , camminando su evidente sentiero fino ad incrociare 
una carrareccia (1360) che prosegue inizialmente verso sud .  
  
--Seguendo la carrareccia, si attraversa la loc. VALLE OMBROSA e PIANO LUNGO per la radura (1350) e la 
loc. VALLONE SECCO raggiungendo l'inizio delle COSTE ARSE per la cresta (1381).  
  
--Da qui, lasciata la carrareccia, si prosegue, breve tratto panoramico, in direzione nord-est, per 
sentiero, ampio all'inizio e traccia ben visibile poi, raggiungendo la fontana (1300) posta sotto il 
versante nord-ovest di TOPPO TONDO.  
  
--Dalla Fontana prendere in direzione sud-est , per sentiero  e tracce di sentiero , iniziando un breve 
giro intorno a TOPPO TONDO tra le loc. POZZI DI ACQUA LONGA pozzi (1350) e il pianoro (1290) di POZZI 
DI ACQUA D'ABETE . Il giro si chiude con il  ritorno alla Fontana (1300) (prestare attenzione ad una 
discesa disagevole in un breve e ripido impluvio che unisce due pianori).  
  
--Ripartendo dalla Fontana ,per sentiero, in direzione nord-est si raggiunge il pianoro (1312) in loc. 
LARGO VIONE e da qui in direzione nord-ovest si incontra e si segue la carrareccia che proviene dalla 
C.Forestale  (1341) dove ha termine l'escursione .  
  
  
  

 


