SCANNO BISEGNA SCANNO

DATI TECNICI
Partenza

Scanno m. 1015

Arrivo

Scanno m. 1015

Totale Km

42

Quota max

Serra del Campitello m. 1880

Quota min.

Lago di Scanno m. 920

Dislivello salita

m. 1545

Percorribilità

Maggio - Ottobre

Fondo

50% sterrato – 40% sentieri – 10% asfalto

Tempo di percorrenza

h. 5,00

Difficoltà

molto impegnativo

Note

Gran parte del percorso si sviluppa ad una altitudine superiore ai 1700 m.
quindi la percorribilità sopra riportata è da valutare in base alle condizioni
metereologiche stagionali.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L’itinerario proposto partendo da Scanno scende verso il lago per raggiungere la piazza di Villalago da
dove ha inizio il percorso proposto. Si parte dall’immediata periferia del centro abitato, in direzione
nord-ovest, in località “noce bruciata” . Il percorso, dopo un breve tratto di discesa si sviluppa a
mezza costa lasciandosi sulla destra la diga di San Domenico inerpicandosi con tratti ripidi. Lungo
l’itinerario in località “il pozzetto” prendere a dx e proseguire fino a raggiungere il crinale zona di
confine con i comuni di Cocullo San Sebastiano e Bisegna. Nei pressi di un evidente incrocio si svolta a
sx in direzione

sud-ovest in direzione di Rosa Pinnola lasciando la sterrata e proseguendo lungo un sentiero a tratti
anche poco evidente. Proseguendo sempre sulla linea di cresta, prestando attenzione a mantenere
sempre la destra orografica, ci si affaccia sulla valle di Fonte d’Appia. Da questo punto inizia la discesa
che attraverso uno splendido single track tutto in sottobosco ci porta appunto alla fonte.

Dalla fonte ( m. 1350 ) se si imbocca la sterrata verso destra si raggiungono, in discesa, in 2 km. circa, i
paesi di Bisegna e di San Sebastiano. Il nostro itinerario invece prosegue verso sinistra, in direzione
sud, iniziando a salire prima dolcemente all’interno di una splendida faggeta e poi, con tratti più acclivi
che rapidamente ci fanno riprendere quota attraversando la splendida valle di Terraegna, fino ad
arrivare all’omonimo stazzo ( m. 1780).

Si prosegue seguendo sempre l’evidente traccia sterrata che tra continui saliscendi ci porta verso la
località di
“ Prato Rosso” dove, se si prosegue dritti, si arriva a Pescasseroli. Il nostro itinerario
svolta a sx. ed attraversando un bosco si raggiunge la zona di confine tra il comune di Scanno e di
Pescasseroli per arrivare alla Valle dei Codacchi.
Qui si svolta a sx e si sale a piedi un breve tratto (l’unico di tutto il percorso) fino a raggiungere la serra
del Campitello, punto più alto dell’intero giro, da dove poi si ridiscende in circa 4 Km. di single track,
passando per il rifugio del Campo, fino alle “Prata” per poi proseguire su asfalto fino a Scanno.
Il percorso sopra descritto, presentato per l’utilizzo in mountain bike, può essere utilizzato per
percorsi di trekking a piedi ed a cavallo.

Per ogni altra eventuale informazione è possibile consultare il seguente indirizzo internet:
www.mtbscanno.it – il portale dell’Associazione Mountain Bike di Scanno;

