Il sentiero geologico delle Gole del
Sagittario
Domenica 10/07/2022
Partenza: Sorgenti Cavuto - Anversa
Tempo di percorrenza: 3.00 ore

degli Abruzzi

Arrivo : sentiero ad anello

Difficoltà: E - Escursionistico
Lunghezza complessiva: 7,5 km
Dislivello: 350 mt
Segnavia: bianco-rosso - Sentiero 18/19 CAI
Partecipazione non soci: Quota assicurativa 8€

IN MONTAGNA CON IL CAI

In montagna con il Cai
Club Alpino Italiano ABRUZZO
www.caiabruzzo.it

Sezione C.A.I. di PENNE (PE)
www.caipenne.it
sezione@caipenne.it

Tipo di escursione:

E - escursionistico

Sentiero geologico Gole del Sagittario
N. itinerario:
18- 19

Località:
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
Castrovalva (nel sentiero)

Data:
10/07/2022
Massiccio Montuoso:
MONTI MARSICANI

Accesso
dal casello della A24 IN DIREZIONE >>ROMA si percorre l’autostrada fino al casello di COCULLO.
Dall’uscita del casello si seguono le indicazioni per SCANNO – ANVERSA DEGLI ABRUZZI. Raggiunto
l’ingresso del paese, si percorre la strada interna fino a scendere verso l’ingresso e il parcheggio
dell’Oasi WWF Gole del Sagittario. Nei pressi si incontrano le sorgenti del Cavuto, inizio del sentiero.
Itinerario
Arrivati ad Anversa in automobile si scende verso l’Oasi WWF e si parcheggia nei pressi delle
Sorgenti del Cavuto. Percorreremo i Sentieri CAI n° 19 e 18 che insieme formano un sentiero ad
anello.
Saliremo per il Sentiero n° 19 fino al caratteristico borgo di Castrovalva, incastonato su di una
cresta, un piccolo paesello di poche anime. Il percorso presenta dei panorami su Anversa degli
Abruzzi e su Castrovalva che vale la pena vedere. Breve sosta nell’angolo dell’ultimo tornante
prima dell’ingresso del paese di Castrovalva, chiamato “Tornante Escher”. Il cammino prosegue
sul Sentiero n° 18, in parte su strada asfaltata, da dove si gode della vista sulle Gole del Sagittario.
Dalla strada si devia sul sentiero e si entra nelle gole scendendo lungo le rive del fiume Sagittario.
Il tragitto passerà nei pressi del centro dell’Oasi WWF e si concluderà alla sorgente del Cavuto,
dove l’acqua limpidissima e ricca di vegetazione acquatica tra cui Fontanilis antipiretica ne
testimonia la purezza. La fine dell'anello sarà in un prato ben curato con tavolini e panche in
legno, con un giardino botanico, una piccola serra ed una fontana con acqua potabile.

Difficoltà': E - escursionistico

Luogo di ritrovo/partenza:
Luogo ritrovo:
PARCHEGGIO MEGALO’
antistante ingresso Cinema
Inizio sentiero:
sorgenti del Cavuto, Oasi wwf

Ora ritrovo: 7.30
Ora partenza: 7.40

Mezzo di
trasporto:
Automobili
proprie

Dislivello:
Lunghezza:
350 mt
7,5 km
Fonti d’acqua: Alla partenza, diverse fontane nel Borgo di Castrovalva

Luogo di raduno - avvio
escursione:
Ingresso Oasi wwf – Sorgenti
del Cavuto

Durata:
3.00/3.30 h circa

Natura del percorso: strada sterrata, pietroso sconnesso, erboso
COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking, indumenti tecnici adatti alla stagione (si consiglia l’abbigliamento a
“cipolla”) .
COSA PORTARE: bastoncini da trekking, berretto per il sole, zaino, giacca antipioggia, borraccia con acqua (1.5
lt).

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 8/07/2022, telefonando ai numeri sotto indicati o
inviando apposita comunicazione all’indirizzo email della Sezione.
Accompagnatori referenti:
Paolo Pastore 3396868144
Sandro Di Pomponio: 340.4162794
Massimo Melizzi 3934354209

@mail:

sezione@caipenne.it

Regole e consigli

Chi partecipa è consapevole che le attività svolte in ambiente presentano sempre un grado di rischio, pertanto le
disposizioni in appresso riportate, che con l’iscrizione all’iniziativa si intendono totalmente accettate, hanno lo
scopo di ridurlo al minimo.
Per partecipare all’attività è obbligatoria l’iscrizione che deve avvenire entro i termini stabiliti
dall’Organizzazione.
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara di prendere atto di tutte le informazioni contenute nella presente
scheda e riguardanti l’oggetto dell’escursione, la tipologia e le caratteristiche del suo percorso; pertanto è
consapevole delle attrezzature e degli equipaggiamenti, compreso l’abbigliamento, che gli saranno necessari
nello svolgimento dell’attività, oltre della compatibilità della stessa con le proprie condizioni fisiche/atletiche.
Per questo motivo, i Responsabili referenti dell’escursione si riservano, anche la mattina stessa dell’attività e su
proprio insindacabile giudizio, l’esclusione di coloro che dovessero ritenere non idonei a partecipare.
I partecipanti all’escursione hanno l’obbligo di attenersi insindacabilmente alle disposizioni impartite dagli
Accompagnatori assumendosene, in caso contrario, la personale responsabilità oltre a determinare il loro
allontanamento dal gruppo.
E’ facoltà degli Accompagnatori, nel caso si rendesse necessario per motivi di sicurezza/opportunità, modificare
programmi e itinerari delle escursioni, anche nel corso di svolgimento delle stesse.

Sezione C.A.I. di Penne (PE)

