
Domenica 25 ottobre 2020 

Anello della Serralunga (m.1909)
(nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino)

La Serralunga è la dorsale che chiude ad Est la piana di Campo Felice, separandola dall’Altopiano delle Rocche, e
si estende dal valico di Forca Miccia alle pendici del Monte Rotondo. Dalla sua cresta,  comoda ed ampia,  lo
sguardo abbraccia il Monte Orsello ed il Puzzillo da un lato e Gran Sasso, Sirente e Majella dall’altro.

Dall’imbocco della galleria di recente costruzione che mette in collegamento Campo Felice con l’Altopiano delle
Rocche, saliremo con una agevole sterrata al valico di Forca Miccia (m. 1716). Tralasciando a sinistra l’ampio
sentiero che conduce al Monte Ocre, prenderemo invece quello meno evidente sulla destra che risale un pendio
abbastanza  ripido  fino  a giungere  ad un  brevissimo  facile  tratto  attrezzato,  superato  il  quale  la  salita  si
attenua ed in breve si sbuca sul pianoro sommitale e si raggiunge la vetta. Proseguiremo ora in facile e leggero
saliscendi lungo l’ampia cresta, ricca di cave di bauxite abbandonate, fino al Colle della Brecciara, dove sono gli
impianti sciistici di Campo Felice, che costeggeremo fino a fare ritorno alle auto
Dislivello: 350 m.;                          Difficoltà: E;                          Durata: 5 ore;                         Lunghezza: 9 km.
 
Ci accompagnano: AEV Stefania Arcipreti e AEV Riccardo Porretta 

Per le iscrizioni:
telefonare a Riccardo: 377-9585959 o Stefania: 339-5960815

Cosa portare: abbigliamento a cipolla, scarponi da trekking, berretto, guanti, sciarpa, borraccia, pranzo al sacco
(crema protettiva, occhiali da sole, binocolo, fotocamera, bastoncini, se volete). 
Obbligatorio il KIT COVID (mascherina e gel igienizzante). 
Durante l’escursione i partecipanti dovranno mantenere una distanza di 2 metri l’uno dall’altro.

Appuntamento: 
alle ore 9:00 al parcheggio degli impianti sciistici di Campo Felice dal lato della Galleria Serralunga.

Forca Miccia, la Serralunga e Monte Rotondo (foto Riccardo Porretta)
Note:

 Per  partecipare  è  necessario  essere  soci  FederTrek;  l’adesione  può  essere  fatta  il  giorno  stesso
dell’escursione  (tessera  FederTrek:  €  15,00  -  minori  €  5,00  - valida  365  giorni  dalla  data  di
emissione).

 Quota di partecipazione:  € 8,00;
 Il viaggio si effettuerà in auto private secondo le norme anti contagio vigenti con divisione delle spese

tra l’equipaggio.



Gli accompagnatori  si riservano di modificare a proprio  insindacabile  giudizio  il  percorso delle escursioni  in
relazione alle condizioni meteo e alle capacità del gruppo.


