In Cammino nei Parchi

Sezione CAI di Teramo

Club Alpino Italiano
Sezione Gran Sasso d’Italia
- Teramo -

Titolo Escursione: In Cammino nei parchi con il CAI Abruzzo
Anello di Piano Vomano e Colle del Vento
Montagne:
Colle del Vento, Colle Tondo, Colle
Pizzuto, Madonna della Tibia

N. itinerario
530 - 529

Data:
21 Maggio 2017
Massiccio Montuoso:
Monti della Laga

Descrizione dell’itinerario
Anello di Piano Vomano e Colle del Vento
Dalla piazzetta all’ingresso di Piano Vomano (m. 863) si imbocca verso ovest una stradina che si avvia tra le case
parallelamente alla carrozzabile raggiungendo un’edicola votiva. Qui si abbandona la sterrata abbassandosi sul
tracciato di una antica strada, “La Tornara”, ricavata sulla superficie degli strati di arenaria, attraversando un
fosso e risalendo sulla sponda opposta fino al pianoro erboso di S. Martino (m. 901, 25’). Una breve deviazione
porta a toccare prima gli antichi resti di S. Martino e poi quelli del tempio italico e delle mura megalitiche di Colle
del Vento (m.929, 15’ a. r.). SP 86 del Vasto, bivio per Sorgente San Franco.
Si prosegue fino al piano di S. Lucia, quindi, evitando la sterrata, si segue un sentiero che raggiunge un grande
traliccio dell’alta tensione, oltre il quale si imbocca una pista pianeggiante che in breve porta ad una sella. Qui si
lascia la sterrata che torna verso Piano Vomano, seguendo invece a sinistra la mulattiera che scende ancora a
traversare un ruscello e risale superando il poggio di Colle Tondo fino ad una netta insellatura, dove si trova un
bivio (m. 930, 50’, 1h30’). Si prende a destra il sentiero che risale fino ad immettersi su una nuova pista che porta
ad un incrocio presso Colle dei Ferri, dove si prende a sinistra la mulattiera che risale il crinale fino a Colle
Pizzuto (m. 1168, 45’, 2h15’). Da qui la cresta conduce all’ampio e panoramico pianoro terrazzato del Piano di
Crognaleto, che si percorre in tutta la sua lunghezza in direzione di una costruzione isolata, oltre la quale si torna
a risalire il crinale fino all’evidente chiesetta della Madonna della Tibia (m. 1187, 35’, 2h50’).
Si ripercorre ora a ritroso l’itinerario di andata fino al bivio presso Colle dei Ferri (m. 1100, 40’, 3h30’), da dove
si segue la pista sterrata che percorre il crinale del Piano dei Ferri per poi scendere decisamente fino ad un
incrocio, (m. 870, 30’, 4h 00’). Qui si prende verso est il sentiero pianeggiante che conduce ai resti della
monumentale Quercia Mazzucche e infine di nuovo a Piano Vomano (m. 863, 20’, 4h 20’).
Dislivello

S: m + 544

Durata

4 ore 20 min

Tipo Segnaletica:

r.b.r

D: m - 544

r.g.r.

Lunghezza

13,7 km

Difficoltà

E (Escursionistica)

Altro

Assente

Attrezzatura Necessaria
Scarponi da montagna; giacca K-way impermeabile ma traspirante; maglione di pile; zaino da 15 - 20 litri;
borraccia; pranzo al sacco con cibo energetico, ma facile da digerire; bastoncini; occhiali e crema da sole.
Trasporto ed Organizzazione
Località di incontro:
Teramo – sede CAI via Cona,
Piano Vomano

Ora incontro:
ore 7:00
ore 8:00

Mezzo di trasporto:
Auto propria

Adesioni entro venerdì 19 Maggio in segreteria di sezione segreteria@caiteramo.it - tel. 347/3767682
o agli accompagnatori. Per i NON SOCI quota assicurativa di Euro 10,00 (fornire dati anagrafici).
Accompagnatori:
Filippo di Donato (A.N.E.) - 339/7459870
Gennaro Pirocchi (A.E.) - 329/2737061

