Oasi WWF Gole del Sagittario

La Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario, Oasi del WWF dal 1991, ha un’area di circa
400 ettari e si trova all'interno di un Sito d'Importanza Comunitario (SIC IT7110099) nel Comune
di Anversa degli Abruzzi (Aq), piccolo centro in provincia dell'Aquila inserito nel Club de "I Borghi
più belli d'Italia" -, ad una altitudine tra i 500 e i 1.500 mt.
Un profondo canyon tra rupi calcaree, scavato dalla millenaria erosione
delle impetuose acque del fiume Sagittario (oggi captate da una centrale
idroelettrica), offre rifugio anche all’orso minacciato dalla frammentazione
dei boschi.
Nella Riserva si possono osservare numerose e diversificate specie di flora
(salici, luppolo, pioppi, rari esemplari di rovere, faggi secolari, fiordaliso del
Sagittario, etc.) ed una fauna che comprende i principali mammiferi del PNALM (ad eccezione
del Camoscio), come l’orso Bruno Marsicano, il Lupo Appenninico, il Cervo, la Lince, ecc.
Non mancano le specie di uccelli come l'Aquila Reale, il Falco Pellegrino e il Picchio, simbolo della
Riserva.
Durante il percorso si giungerà nello
stupendo borgo medievale fortificato di
Castrovalva,
immortalato
nel
1930
immortalato nel 1930 dall'artista olandese
Maurits C. Escher in una celebre litografia
esposta al Museum of Art di Washington.
Al termine del percorso e non molto
distante da Anversa, a ridosso del lago
artificiale di S. Domenico, andremo a
visitare il suggestivo Eremo di S. Domenico, nel territorio di Villalago, altro borgo incantevole.

CARATTERISTICHE ESCURSIONE
Data

19 novembre 2017

Accompagnatore

Antonello Fiume (ATV); Francesco Gifuni (ATV); AEV Riccardo Virgili

Cosa Portare

Scarponcini da Trekking (OBBLIGATORI); 1,5 Lt di Acqua, pranzo al
sacco, lampada frontale con pile cariche, bastoncini da trekking

Difficoltà

E (Escursionistica)

Dislivello

Circa 350 Metri

Lunghezza

Circa 10 Km

Durata

Circa 6 ore

Tipo di Percorso

Ad Anello

LUOGO E ORA APPUNTAMENTO
Ore 07,30 Fermata Metro Anagnina Uscita lato Benzinaio Q8

INFO E PRENOTAZIONI
Per prenotare la tua escursione clicca qui
Telefono/WhatsApp

Antonello (+39) 391 70 28 080 – Francesco 339 15 72 640

