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8 giugno 2014

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
‘‘RIFUGIO DI IORIO E SANTUARIO DI MONTE TRANQUILLO’’

ANELLO

Quota massima: 1924 m (Monte la Rocca)
Dislivello: 700 m
Sviluppo del percorso: 15 km circa
Durata: 6:30 ore + soste
Difficoltà: EE
Equipaggiamento:  scarponi,  abbigliamento  a  strati  invernale,  cappello,  guanti,  occhiali  da  sole,

lampada frontale. Consigliati i bastoncini.
Colazione: al sacco
Acqua: almeno 2 litri (lungo il percorso non si trovano sorgenti di acqua)
Mezzi di trasporto: auto private
Appuntamento:  Contattare il direttore di escursione
Note: L’evento è riservato ai Soci e a persone allenate ed esperte di montagna.

Il direttore di escursione si riserva di modificare in qualsiasi momento l'itinerario a
secondo del tempo o necessità del gruppo. 
Per  i  non  soci,  obbligatoria  la  presenza  in  sede  CAI  il  venerdì  precedente
l’escursione, tra le 20 e le 20, per versare la quota assicurativa di 7 Euro.

Direttore: Antonio Fiorentino (333.7373268)

Itinerario: da Pescasseroli, lungo la strada asfaltata che porta alla partenza della cabinovia delle Vitelle, si
raggiunge, ben evidente sulla sinistra, la capannina di accesso ‘’B’’ del Parco Nazionale d’Abruzzo. Qui si
lascia l’auto e, seguendo il sentiero B 1, ci si immette ben presto nel vallone Peschio di Iorio. Dopo un
tratto più ripido si incontra una evidente mulattiera sulla sinistra che, procedendo a mezza costa, porta al
balzo dei Tre confini m. 1839 fino al rifugio di Iorio m. 1830. Il panorama è eccezionale.
Si riprende il cammino lungo la cresta spartiacque che divide il settore abruzzese del Parco da quello
laziale con direzione sud . Il sentiero C 5 percorre a saliscendi la cresta, supera il picco La Rocca m. 1869
e sale al  monte La Rocca m. 1924,  che costituisce il  punto più alto  del  nostro itinerario.  Dalla  vetta
procedendo sempre in cresta, si incomincia a scendere verso il valico Monte Tranquillo m. 1673 e  lungo il
sentiero C3 e D4 si ritorna a Pescasseroli.

http://www.cainapoli.it/

