Affiliati alla FederTrek

Parco Nazionale d’ Abruzzo

Escursione Monte Cornacchia (2003 m.)
Sabato 16 Settembre 2017

Panorama dalla vetta del M. Cornacchia sullo sfondo

Descrizione Fisica:
La Vallelonga è un lungo corridoio stretto tra due file di alti monti, che collega il bacino
del Fucino ai massicci più interni del Parco nazionale d'Abruzzo. Oltre che
rappresentare un piccolo scrigno di bellezze naturalistiche, è anche base per
numerose escursioni e interessantissime traversate, tra le quali la salita a questa
montagna poco conosciuta e sicuramente tra le meno frequentate e più panoramiche,
in quota presenta un paesaggio "lunare" per certi versi somigliante al Monte Meta. Il
monte Cornacchia (2003 m.) caratterizza l'alta Vallelonga, appartenente al Parco
Nazionale d'Abruzzo.

http://www.inforideeinmovimento.org/

Sulla vetta del M. Cornacchia

Premessa: Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è uno dei più antichi e vasti
parchi d’Italia e consente ai visitatori di immergersi in una natura quasi incontaminata
dando la possibilità di avvistare la numerosa fauna selvatica che vive in esso. Il
trekking che Vi propongo dà la possibilità di esplorare una delle meno frequentate
zone del PNALM ma, comunque, di uguale bellezza, attraversando valli erbose,
splendide faggete con piccoli e facili passaggi tra le rocce che vi porteranno sulla
cresta appena superato il rifugio "Coppo dell'Orso"da dove lo sguardo potrà spaziare a
360° su numerose cime appenniniche over 2000.
Questa cima che vi propongo non è una tra le più elevate del Parco ma, quasi tutto il
percorso si svolge su sentieri facili poco segnati
Itinerario tra i più rari e selvaggi, nel settore nord del Parco. Dalla Madonna della
Lanna (Villavallelonga) si sale alla cima;
INFORMAZIONI ESCURSIONE:

Regione: Abruzzo (Aquila)
Gruppo: Appennini - Appennino Centrale - Gruppo PNALM
Provincia: Aquila
Punto di partenza: Madonna della Lanna (quota 1100 m), Villavallelonga
http://www.inforideeinmovimento.org/

Versante di salita: N-E
Dislivello di salita: 950 m Tempo di salita: 3,00 h - Totale: 5,30 h
Periodo consigliato: fine estate - primavera - autunno
Punti di partenza:
Tipo di via:

Madonna della Lanna (1100 m.)
Via normale

Tipo di percorso:

Sentiero e traccia solo in parte segnalati

Difficoltà:

E

Attrezzatura:
Lunghezza:

circa 15 Km a/r

Cartografia:

CARTA TURISTICA DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO,
scala 1:50.000

Rifugio Coppo dell'Orso

Percorso auto:
Dalla Strada dei Parchi, autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo, giunti allo svincolo di
Torano si percorre la A25 per Pescara e si esce al casello di Avezzano da dove si
seguono le indicazioni per Luco dei Marsi, Trasacco, Collelungo, Villavallelonga (cartelli
per l’Aceretta), Madonna della Lanna (quota 1100 m) qui si parcheggia.

http://www.inforideeinmovimento.org/

Appuntamento: ore 7.30-Metro Anagnina -via Tuscolana(Distributore Q8)
Per informazioni e prenotazione rivolgersi agli accompagnatori
Tessera FederTrek : da esibire alla partenza. Costo della escursione 8 € per i tesserati.

AEV Sammuri Fabio
AV Landriani Rita

329 3347487
344 0471560

AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni a discrezione della guida.

La partecipazione è confermata solo dopo contatto telefonico e /o
L’invio di una e-mail

http://www.inforideeinmovimento.org/

