ABRUZZO

MOLISE
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Guardiagrele
Fondata nel 1952

Interregionale Tutela Ambiente Montano

“La Montagna che unisce”

Escursione ad alta valenza ambientale, paesaggistica e storica. La catena montuosa di monte Campo e monte San Nicola è posta tra
le vallate del Sangro e del Trigno; è stata al centro del territorio della tribù sannita dei Pentri. Un popolo unito per millenni, per
cultura, lingua, tradizioni; una terra autonoma e fortemente produttiva, elevata dai romani a “Provinciae Samnium”, che nel secolo
scorso è stata divisa in regioni e province.
Si parte dal Giardino della flora appenninica (m.1543), (eccellenza ambientale e didattica), posto di fronte al Sentiero degli
stupori, contenenti delle rocce calcaree scolpite, che raffigurano la vita di Celestino V; mediante una carrareccia, dopo la chiesa di
Santa Lucia, si sale attraversando una pineta giungendo a monte Campo (m.1746) con un panorama straordinario a 360° sul
territorio abruzzese molisano. Su un aereo crinale si scende, avendo a sinistra i boschi mentre a destra sono presenti antichi terrazzamenti e capanne in pietra, testimoni della secolare attività pastorale e contadina. Giunti ad una panoramica sella (m.1448) si
sale a monte San Nicola (m.1517) dove i resti delle varie epoche si sono stratificati; era presente un "castrum" medievale e sono
evidenti i resti di una importante torre di guardia; nella vicina fonte Romito fu trovata la Tavola Osca; sul pendio est di monte San
Nicola è presente guado Cannavina antico braccio tratturale e Monte del Cerro, che con il vicino guado Liscia, era stato trince- rato
con la linea “Bernard”; infatti nell’autunno del 1943 tutto il crinale faceva parte della prima linea difensiva predisposta del- la
Wehrmacht, successivamente arretrata sulla sponda sinistra del Sangro, con la linea Gustav. Il ritorno si effettua con un piccolo
anello che aggira monte Campo.

Difficolta’: E

Dislivello: 570 m Lunghezza: 7 Km circa

Tempo di percorrenza: 4 ore escluso soste

L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
È obbligatoria l’iscrizione entro venerdì 20 maggio a Gloria tel. 366 3307221 – Carlo tel. 347 6720470

Mezzo di trasporto: auto proprie

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:45 di domenica 22 maggio
presso il parcheggio di Via Anello a Guardiagrele

