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Domenica  24.01.2016 

 Monte Cornacchia 
 

Difficoltà: E        Quota massima: 1151            Dislivello: 500        

Durata: 4 ore    Lunghezza:   8 Km 

Acqua: 1 litro  

Abbigliamento: a cipolla con ghette 

Attrezzatura consigliata:.bastoncini da trekking   

Colazione: a sacco  

Appuntamento Liceo Scientifico Volta  ore 8.00  partenza ore 8.15 

Rientro previsto primo pomeriggio 

Distanza luogo escursione da Foggia km:35  Tempo 20 min. 

Direttori PALMISANO Giulio  cell. 3899864729 PALMISANO Ideo  cell. 3284065444 

     

Descrizione percorso 
 
Attraversando Biccari, per la strada semisterrata, si raggiunge il lago Pescara, dove verranno parcheggiate le auto. 
Se gli escursionisti volessero optare per l'attraversamento del Parco Avventura (dove si potrebbero ammirare 
numerose querce secolari) si inizierebbe il percorso scendendo a sinistra. 
Invece, il percorso raffigurato sulla mappa inizia salendo a destra. 
Comunque si raggiunge il "belvedere" da dove, sulla sinistra si vede Coppo Pescara, giù il lago Pescara e a destra 
Monte Sidone. 
Continuando a percorrere il sentiero in salita, si giunge ad un trivio. 
Lasciando a sinistra Monte Saraceno, frontalmente Monte Cornacchia, verrà percorso il sentiero di destra, che, 
mantenendo la stessa quota, con ampio raggio, attraversa un bel bosco, 
un cancello si apre su un'ampia radura. Qui si dipartono numerosi sentieri, tra cui uno verso Faeto e uno verso 
Roseto Valfortore. 
Il sentiero a sinistra gira in salita intorno a Monte Cornacchia fino al Rifugio. 
Se qualche socio "esperto" riesce a farlo, sarà possibile consumare il panino accanto al camino fiammeggiante. 
Riprendendo il percorso si scende dall'altro versante fino a raggiungere la già nota radura, da dove a sinistra verrà 
ripresa la salita per imboccare un'altro sentiero che porterà alla discesa definitiva verso il belvedere, e, da questo, 
(a scelta concordata di due percorsi) al lago Pescara. 

 
 

A V V E R T E N Z E 

 

 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.   
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