
 

 

 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Guardiagrele 
Fondata nel 1952 

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 

FAGGETA VETUSTA DI  

              SELVA MORICENTO                           

 

“Selva Moricento (193 ha) - Lecce nei Marsi. Questa foresta si trova in un'area vasta e selvaggia e si sviluppa tra crinali montuosi e doline carsiche, nascondendo 

grotte e splendide radure, territorio di lupi e orsi e habitat per moltissime specie diverse. Si tratta di uno dei luoghi più remoti e di facile accesso del Parco, una vera 

wilderness che esprime a pieno il potenziale di naturalità delle faggete appenniniche e la loro importanza.” Fonte Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise 

Percorso: Rovine Lecce Vecchia (1260 m), sentiero T1, Cava di Bauxite (1445 m), sentiero T5, Rifugio La Cicerana (1560 m), Campo Moricento (1684 m), sentiero T5, 

Rifugio La Cicerana (1560 m), sentiero T1, Cava di Bauxite (1445 m), Rovine Lecce Vecchia (1270 m). 

Difficoltà: E                           Dislivello: 500 m circa              Tempo di percorrenza: 4 ore       

Riferimento cartografico: CARTA ESCURSIONISTICA PARCO D’ABRUZZO – Scala 1:25.000 

L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO  PER I PARTECIPANTI  ALL’ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 
19  COME DA PROTOCOLLO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO 

• La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano il trasporto delle persone. 

• Durante la marcia a piedi va tenuta una distanza di due metri. 

• Sono vietati gli scambi di attrezzatura, oggetti, cibi e bevande. 

• Si fa obbligo ai partecipanti di portare con sé mascherine e gel igienizzante a base alcolica. 

• È obbligatoria l’iscrizione entro venerdì  2 ottobre a Gloria tel. 366 3307221  

• Possono partecipare all'escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di essere state in 
contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° 
C. 

• Il numero dei partecipanti all’escursione è limitato a 25 persone, più 5 Accompagnatori. Nelle iscrizioni si  seguirà la regola dell’ordine 
cronologico; 

• Ogni partecipante dovrà firmare un’autocertificazione che attesti di aver preso visione e di accettare le disposizioni di cui alle Note 
Operative  

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7:00 di domenica  4 ottobre presso il 
parcheggio di Via Anello a Guardiagrele  

 


