SCANNO FRATTURA VILLALAGO SCANNO

DATI TECNICI
Partenza
Arrivo
Totale Km
Quota max
Quota min.
Dislivello salita
Percorribilità
Fondo
Tempo di percorrenza
Difficoltà
Note

Scanno m. 1015
Scanno m. 1015
27
L’Immacolata m. 1415
Villalago m. 916
m. 700
Aprile - Ottobre
70% sterrato – 10% sentieri – 20% asfalto
h. 2,30
media difficoltà
Itinerario all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Il percorso proposto e dettagliato nei dati sopra riportati, che parte dalla piazza di Scanno, ha come
particolarità che nel suo svolgimento raggiunge ed attraversa prima l’abitato di Frattura posto a 1260
m., poi i ruderi di Frattura Vecchia, distrutta dal terremoto del 1915, quello di Villalago per concludersi
a Scanno.
Percorrendo Viale del Lago si lascia l’abitato di Scanno e in 5 Km.di salita asfaltata si raggiunge
Frattura. L’abitato di questa splendida frazione di Scanno potrebbe definirsi come “un balcone che
affaccia sul Lago”. Infatti il paesino, posto a m 1260, offre una vista mozzafiato sul sottostante lago
posto a m. 930.

Foto 1 Il Lago di Scanno visto da Frattura

Dall’abitato di Frattura si svolta a sx. e si scende per circa 1 Km. per poi affrontare un divertente
single track in salita che ci conduce ai ruderi di Frattura Vecchia m. 1230, nei pressi di una fontana
che regala un’acqua freschissima. Sempre in salita si sale ancora per un paio di Km. fino al valico
dell’Immacolata posto a m. 1415, il punto più alto del nostro percorso.

Dal valico, dove è possibile ammirare uno splendido scorcio della valle sottostante, si inizia a scendere
in direzione di Castrovalva dove percorrendo uno splendido single track, a tatti molto tecnico, si perde
rapidamente quota. Dopo l’attraversamento di un impluvio bisogna porre attenzione in quanto il
percorso svolta a sx ed inizia di nuovo a salire. A causa della fitta vegetazione su questo tratto di
percorso è molto facile perdere il sentiero, ma l’aiuto del GPS vi condurrà sulla sommità del colle da
dove con una strepitosa discesa, in single track per il primo tratto e su un’ampia carrareccia per il
secondo, si raggiunge Villalago. Si attraversa tutto l’abitato e si esce dallo stesso per proseguire verso
Scanno. Dopo circa 2 Km. si incontra il lago ed imbocchiamo la circumlacuale girando a dx,
proseguiamo per circa 1 Km. e, dopo un galoppatoio, bisogna svoltare di nuovo a dx ed imboccare
una sterrata in salita che va percorsa totalmente fino ad arrivare a Scanno. Il percorso sopra descritto,
presentato per l’utilizzo in mountain bike, può essere percorso anche a piedi.
Il percorso sopra descritto, presentato per l’utilizzo in mountain bike, può essere percorso anche a
piedi.

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

