
 

 

Escursione  NATURALISTICA con partenza e ritorno a  

S.POLO dei   CAVALIERI 

                       

    

Da scoprire nella 

R.N.M.CATILLO 

APPUNTAMENTO:  h. 9,15  P.zza G.M ARCONI- San Polo 

Dei Cavalieri davanti al BAR Da’NORINA              

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PERCORSO 

  Livello DIFFICOLTA E --DISLIVELLO TOTALE: 300-350 m; 

LUNGHEZZA: 10-11km ca; DURATA: 3,30 h andata  – 3,00h’ 

ritorno(soste incluse ) 

Questo percorso è consigliato ad Escursionisti che praticano in maniera regolare il Trekking   



 

Info, contatti e prenotazioni entro  il  10.FEBBRAIO 

AEV  Raffaele  MUTI  TEL E WHATSAPP   3487410105 

  Descrizione del Percorso-L’escursione inizia 

dalla P.zza G.Marconi in discesa fino a raggiungere un fontanile, 

da cui ci si può approvviggionare di acqua in abbondanza.Si 

prosegue in salita,seguendo l’evidente sentiero fino a raggiun 

gere un cancello,che segna l’inizio della Riserva.Si attraversa 

un bel bosco lungo il quale avremo la vista sulla Valle dell’Anie 

ne,con bei panorami sui M.Carseolani e i più lontani VELINO e 

CAFORNIA,si distingueranno ben netti i profili  dei paesi di S.Polo, Vicovaro (sovrastato dal paese di Man 

dela) e C.Madama.Giunti ad un bivio,preso il sentiro di dx,scenderemo a CASTELLACCIO per vedere i rude 

ri dell’antico castello edificato dai Saraceni e ascoltarne la storia, ma anche per prendere delle foto e ve 

dere inedediti scorci del M.GENNARO e MORRA.Si riprende a camminare e si attraversa  la Valle Gelata,per 

raggiungere in circa 50-60 minuti, il bel pratone di F.Bologna, posto ideale per la pausa pranzo.Breve visi 

ta dell’omonimo e grazioso rifugio e alle h 14,30 circa,riprenderemo a camminare,in dire zione di Colle Luc 

co. Colle Lucco è la max elevazione che  raggiungeremo(600m) e quindi il sentiero che arriva sul la cima è  il tratto 

più impegnativo di tutto l’anello e renderà più soddisfacente la nostra performance giornaliera.Dopo una breve sosta,ci 

attende una divertente e va ria cavalcata di cresta costituita da una serie 

di sali e scendi che renderà la camminata mai mo notona nonostante non 

si raggiungano altezze elevate,fino a ritornare al cancello,che limita i con 

fini della riserva.Per raggiungere San Polo,faremo in senso inverso,lo 

stesso percorso dell’andata. 

ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, scarpe da trekking obbli 

gatoriamente alte alla caviglia abbigliamento a strati con indu 

menti traspiranti e antivento/antipioggia, torcia frontale, borrac 

cia(almeno 1,5 L di acqua); consigliati i bastoncini e generi di confort. 

TRASPORTO: Auto proprie   PRANZO:Al sacco a carico dei parteci 

panti 

  CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10   

La gita è riservata ai soci FederTrek: possibilità di fare/rinnovare la tessera il giorno dell’escursione a 

€15 per adulti, €5 per minori; la tessera vale 365 giorni (dalla data di emissione.). 

Contributo associativo per chi deve fare/rinnovare la tessera è € 5 + 15 di tessera Federtrek 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali e di 

comunicazione.Pertanto avvertire gli Accompagnatori che non si desidera essere fotografati,né di apparire 

in qualsiasi pubblicazione.Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento 

posseduto dai parteci panti alla camminata, potranno optare per non accettarne la partecipazione 

all'attività.Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli Accompagnatori della 

presenza di eventuali patologie o proble matiche, che potrebbero manifestarsi nel corso 

dell’escursione. Grazie. 



 

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori senza penalità alcuna.  

In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccomandazioni di 

Federtrek http://www.federtrek.org/?p=3836 

            Al termine dell’escursione,in maniera assolutamente facoltativa,ci si può salutare con un drink,in 

un  locale in zona  

 

 

Quando percorri un sentiero 

fai in modo che chi viene 

dopo di te non si accorga del 

tuo passaggio!!! 

 

                             Ciao e a Presto!!!!! 

 

http://www.federtrek.org/?p=3836


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


