Club Alpino Italiano
Sezione di Foggia

Domenica 27 ottobre 2019
P.N. Abruzzo Lazio Molise
Val Fondillo Pianezza Stazzo del Forcone
Difficoltà: E Quota massima: 1.650 Dislivello: 650 m, posizione GPS: 41.788018 N, 13.874390 E
Durata: 6 ore con sosta Lunghezza: 7 km.
Acqua: secondo necessità
Abbigliamento: a cipolla
Attrezzatura consigliata: bastoncini da trekking.
Colazione: a sacco
Appuntamento Liceo Scientifico Volta ore 15.00 di sabato 26.10.2019 – partenza ore 15.15
Rientro previsto domenica 27 ottobre in tarda serata
Distanza luogo escursione da Foggia km: 187 Tempo 2 ore e trenta.
Direttori: Moretti Stefano cell. 329 1282149 – Bozza Andrea, cell. 320 9680635

Informazioni generali
È previsto il week end a Villetta Barrea con pernotto in hotel / B&B del luogo e cena in locale del paese (prezzi da
definire in prossimità della data). Partenza con auto proprie il giorno 26.10.2019.
Descrizione percorso
Si parte da Villetta Barrea, percorrendo la S.S.83 per alcuni chilometri sino ad arrivare ad un piccolo spiazzo dove
lasceremo le auto. Da qui ci muoveremo nel sottobosco in direzione Nord-Ovest. Il sentiero sale con continue
svolte all’interno del bosco che in autunno presenta colori davvero intensi: si tratta di un bosco con prevalenza di
cerri. Man mano che saliremo la vegetazione si farà sempre più rada, sino a raggiungere la località denominata
Pianezza, che è una prateria dalla quale potremo ammirare il Lago di Barrea e la Camosciara. Proseguendo
raggiungeremo su sentiero senza alberi lo stazzo di Monte Forcone a quota 1.650, dove la vista spazia su tutta la
valle dell’Alto Sangro. La zona è frequentata dal cervo e dall’orso e si possono riscontrare tracce dell’attività dei
pastori. Dopo aver consumato la colazione a sacco, ritorneremo per lo stesso sentiero dell’andata.
Termine ultimo per l'iscrizione il 22 ottobre 2019.

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.

