In montagna con il CAI
Club Alpino Italiano ABRUZZO
www.caiabruzzo.it
Sezione CAI Vasto – via delle Cisterne, 4
caivasto@libero.it - www.caivasto.com
Tel.0873.610993 - 347.4217181
Apertura: venerdì e sabato ore 18.30 - 20.30

Gruppo di Specialità: Escursionismo
Tipo di escursione: Ambiente innevato - ciaspole

Titolo Escursione: Santuario e Valico di Monte Tranquillo (1637 mt.)
Nel: Parco Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise
N. itinerario:
Montagna:
C1 – C3
Monte Tranquillo

Data: 02 febbraio
Massiccio Montuoso:
Catino di Monte Tranquillo

Descrizione itinerario: percorrendo la strada asfaltata che da Opi porta a Forca d’Acero, circa al km.
28,500 (un kilometro prima del Valico), sulla dx si incontra la sterrata di Macchiarvana (1435 mt.), zona
delle piste di sci di fondo del comune di Opi. Parcheggiate le auto, si prende la comoda carrareccia che
porta ad un ampio pianoro, lo si traversa fino a raggiungere la base di Monte Tranquillo. La sterrata
traversa con qualche svolta, a saliscendi, la Macchia delle Gravare, poi si affaccia sul margine della grande
radura di Campo Rotondo, che si costeggia per poi piegare decisamente a destra verso nord. A un bivio
(1445 mt.) si segue la sterrata di sx che sale, con qualche tornante, al Santuario di Monte Tranquillo
(1597 mt.). L’edificio è moderno, ma il luogo di culto è molto antico. Dal Santuario si risale l’ampia valletta
a sx e superando uno stazzo si raggiunge la larga Sella di Monte Tranquillo (1637 mt.). Il ritorno avviene
per lo stesso percorso.
In allegato: N…….. foto dell’itinerario
Luogo di partenza: parcheggio
Ora ritrovo: 06,15
fotovoltaico via Conti Ricci
Ora partenza: 06,30

Dislivello:

Durata:

Lunghezza:
Km 14,000

S: mt 202
D: mt 202

Difficoltà: T

A: 3 h.
R: 2 h e 30 m.

Tipo segnaletica:
r.b.r. X
Segnaletica realizzata da: P.N.A.L.M.

r.g.r. 

Mezzo di trasporto:
auto proprie
Note: itinerario di A/R su stesso
percorso

Note: l’escursione si effettuerà
anche in assenza di neve e quindi
senza ciaspole.
Altro 

Assente

Natura del percorso: carrareccia – prato - bosco

Accompagnatori:
E.A.I. Pino Celenza
E.A.I. Pierluigi Valerio

Tel.

348 3849946
380 7188245

Mail:
giuseppecelenza@virgilio.it

Commissione Escursionismo della Sezione CAI di Vasto



