Club Alpino
Italiano Sezione di Foggia

Domenica 15 maggio 2016
Parco Nazionale d’Abruzzo,Lazio e Molise – Monte Mattone
Difficoltà: EE
Durata: 6 ore

Quota massima: 1.809
Lunghezza:

Dislivello: 770 mm

11 km.

Acqua: 2 litri
Abbigliamento: a cipolla
Attrezzatura consigliata: bastoncini da trekking occhiali da sole; si.
Colazione: a sacco

Appuntamento Liceo Scientifico Volta ore 15.00 di sabato 14.5.2016 – partenza ore 15.15
Rientro previsto domenica 15 maggio ore 19.30
Distanza luogo escursione da Foggia km: 185 Tempo 2 ore e trenta.
Direttori: Moretti Stefano cell. 329 1282149 – Bozza Andrea, cell. 320 9680635

Informazioni generali
E’ previsto il week end a Villetta Barrea con pernotto in B&B del luogo. Partenza il giorno 14.5.2016 con possibile
utilizzo di pullman (dipenderà dal numero delle adesioni). Prezzi da definire in prossimità della data.
Descrizione percorso
La località scelta, da dove partirà la nostra escursione, è anche quest'anno il paese di Villetta Barrea, a metri 990
slm, conosciuto ormai anche con il nome di “Borgo dei cervi” per la presenza costante di questi ungulati . Il paese
è situato in posizione strategica nell’Alta valle del Sangro, nella porzione storica del PNALM, ai piedi del Monte
Mattone, ai limiti dell’unica pineta autoctona di Pinus Nigra del Parco. La partenza, salvo diversa decisione
dell’ultima ora, è prevista dal punto denominato “La Groce” dove inizia il sentiero indicato da segnavie bianche e
rosse contrassegnate con H4, 1108 m slm sentiero che corre quasi parallelo al “Vallone della Grotta”,
attraversando una pineta di pino nero endemica, conifera probabilmente relitto dell’era glaciale e pertanto specie
di elevato valore botanico. Ha forma piramidale e può raggiungere i 30 metri di altezza. Il tronco dritto è rivestito
da una corteccia rugosa e fessurata che produce un abbondante resina che fino a pochi decenni fa veniva raccolta
ed utilizzata in vario modo (balsami, colle, vernici, ecc). Arriveremo quindi su M. Mattone (1809 m), da dove si
gode un panorama spettacolare sulla Camosciara e sul Monte Marsicano. Possibilità di avvistamento di orso,
aquila reale e lupo.

AVVERTENZE
a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non
adeguatamente attrezzati e allenati, che potrebbero creare problemi a se stessi e agli altri.

