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SABATO e DOMENICA 08-09/10/2016
Monte Genzana-Abruzzo
Altezza massima m. 2170
Dislivello 900 mt.
Difficoltà EE
Lunghezza 12 Km.
Durata 6 ore circa escludendo le soste
Equipaggiamento: a cipolla, scarpe da trekking, bastoncini.
Colazione: A sacco
Acqua: secondo necessità, consigliata 1,5l
Mezzi di trasporto: auto proprie
Appuntamento: Biblioteca provinciale Sabato ore 15.00
Rientro previsto a Foggia: Domenica sera
Direttori: Ciro Fatone (3488941722), Ester Guida
La Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio riveste, nell'ambito del sistema delle aree protette regionali, un ruolo
di notevole importanza in quanto, si pone come corridoio ecologico tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Parco
Nazionale della Majella.
Dalla Vetta… spettacolare vista sui monti della Maiella ad Est, il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise a Sud
(Monti della Meta e Mainarde), ad Ovest i vicini monti della Marsica, oltre i quali si stagliano i Simbruini e il Velino,
mentre a Nord si riesce a vedere il Gruppo del Gran Sasso, inoltre sotto si ammira Scanno con il suo lago e la valle del
fiume Tasso alle sue spalle.
FLORA E FAUNA... La Riserva Naturale dell’Alto Gizio confina con il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, per
questo motivo vi si possono trovare molte delle sue specie che lo rendono famoso, come caprioli, cervi, lupi
appenninici, martore, gli orsi marsicani e i gatti selvatici, che sono forse la specie più importante per questa riserva.
Per la flora si potranno incontrare, nel percorso di discesa l’acero di monte, il carpino nero, il faggio, le roverelle, il
salice rosso e bianco, i pioppi bianchi e neri.

Descrizione del percorso
Escursione ad anello che ci porta su di uno spettacolare balcone panoramico.
La salita che parte da Frattura, una frazione di Scanno, non presenta particolari difficoltà e si
svolge in parte su sterrata e in parte su sentiero. La discesa per circa 350 mt. avviene per un
pendio erboso misto a breccia con scarse tracce di sentiero il resto è più regolare. Incontreremo
due fontane dove rifornire che dovrebbero essere attive, prevedere cmq acqua a sufficienza.
La partenza è prevista per le 15 di Sabato, tuttavia Scanno con il suo lago, le Gole del Sagittario
con l’eremo di San Domenico consigliano, per chi può, una partenza mattiniera.
L’escursioneDomenica ha inizio alle ore 9 da Frattura.
Chi non volesse pernottare deve calcolare 3 ore di viaggio senza soste.
Percorso d’auto: autostrada per Pescara poi per Roma (A25), uscita Cocullo poi direzione Scanno.
In sede dettagli. Far pervenire adesioni quanto prima per poter provvedere al pernotto.

AVVERTENZE
a) I direttori si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle condizioni meteorologiche.
b) Inoltre per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente
attrezzati o privi di adeguata preparazione fisica.

