
“VIE VERDI” VERSO IL BIOBLITZ 2017 ALTO MOLISE

Il Tratturo è un’antica via di comunicazione ampia più di 110 metri, che i pastori utilizzavano durante lo spostamento delle greggi 
(transumanza) dalla Puglia verso i pascoli abruzzesi. Gli spostamenti degli armenti seguivano dei chiari ordinamenti imposti dalla 
Dogana, che obbligava la migrazione del bestiame in differenti periodi. Il percorso si snoda sulla sede tratturale (pista erbosa) e 
sulle piste forestali della Riserva MAB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, attraversando paesaggi culturali che ricadono 
nella Riserva MAB, in particolare nei pressi delle core areas di maggior pregio naturalistico.  Durante l’escursione verrà illustrata 
la storia della Riserva MAB, istituita nel 1977, l’avvincente storia della Transumanza e del Bosco di Montedimezzo e si giungerà 
a Campolongo passando per Re Faione. Le escursioni termineranno o inizieranno in Località Campolongo dove si svolgerà il Bio-
Blitz Alto Molise 2017: team di esperti di Biodiversità nei diversi gruppi tassonomici (piante, animali, funghi e microrganismi, ecc) 
mettono a disposizione della comunità le proprie conoscenze per fare una ricerca “a tappeto” di quante più specie possibili siano 
presenti nel sito di Campolongo. Partecipare al BioBlitz 2017 Alto Molise è un’occasione unica per conoscere ed affezionarsi ad 
un luogo, apprezzarne le sue qualità naturalistiche ed avvicinarsi al “mondo dei ricercatori della Biodiversità”.

DETTAGLI TECNICI
Tipologia attività: MTB
Luogo di partenza: Stazione ferroviaria di San Pietro Avellana, 925 m s.l.m, https://goo.gl/maps/14dNunjciFF2
Luogo di arrivo: località Campolongo, Vastogirardi, 1141 m s.l.m, https://goo.gl/maps/5ckdu6hAnTo
Lunghezza percorso: 12 km, sola andata.
Dislivello: +483 -253 metri (somma dei vari dislivelli parziali in salita e discesa, espressi in metri).
Durata1: 2 ore e 50 minuti, inclusi momenti di divulgazione.
Grado di difficoltà2: MC-Media Capacità Tecnica/ MC-Media Capacità Tecnica.
INFORMAZIONI SULLPELENTARI
Partenza ore 9:00, il percorso proposto nella sola andata, sarà possibile solo organizzandosi con i veicoli. Pertanto per motivi logistici almeno un’auto sarà lasciata al luogo di arrivo. In alternativa l’itinerario verrà 
percorso in andata e ritorno.
Al raggiungimento di Campolongo, termine dell’escursione, i partecipanti saranno accolti dall’ APS INTRAMONTES per partecipare al BioBlitz 2017 Alto Molise, per trovare e identificare il maggior numero 
possibile di specie presenti insieme agli “esperti di biodiversità”.

PREZZO E NUMERO MINIMO E MASSIMO DI PARTECIPANTI
La quota di partecipazione è di 10€. L’escursione sarà attivata con un minimo di 5 partecipanti ed il numero massimo è di 15 partecipanti. La quota è comprensiva di Guida GAE3, assicurazione RCT e materiale 
informativo digitale. Possibilità di noleggio MTB e casco a 5 € .

È obbligatorio munirsi di calzature sportive, abbigliamento adatto alla MTB e zaino contenente acqua ed indumenti di emergenza per il freddo o la pioggia. È altresì d’obbligo, nel caso in cui il cliente soffra di allergie4o particolari patologie5 che possono 
pregiudicare l’esito della escursione, comunicarle preventivamente in fase di iscrizione. Fondamentale un minimo di allenamento. Casco obbligatorio.

DETTAGLI TECNICI
Tipologia attività: TREKKING
Luogo di partenza: località Campolongo, Vastogirardi, 1141 m s.l.m, https://goo.gl/maps/5ckdu6hAnTo
Luogo di arrivo: Stazione ferroviaria di San Pietro Avellana, 925 m s.l.m, https://goo.gl/maps/14dNunjciFF2
Lunghezza percorso: 12 km, sola andata.
Dislivello: +253 -483 metri (somma dei vari dislivelli parziali in salita e discesa, espressi in metri).
Durata6: 3 ore e 40 minuti, inclusi momenti di divulgazione.
Grado di difficoltà: E - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche.
INFORMAZIONI SULLPELENTARI
Partenza ore 10:00, il percorso proposto nella sola andata, sarà possibile solo organizzandosi con i veicoli. Pertanto per motivi logistici almeno un’auto sarà lasciata al luogo di partenza.
I partecipanti saranno accolti dall’ APS INTRAMONTES per partecipare al BioBlitz 2017 Alto Molise dalle ore 8:00 alle 10:00, per trovare e identificare il maggior numero possibile di specie presenti insieme 
agli “esperti di biodiversità”.

PREZZO E NUMERO MINIMO E MASSIMO DI PARTECIPANTI
La quota di partecipazione è di 10€. L’escursione sarà attivata con un minimo di 7 partecipanti ed il numero massimo è di 20 partecipanti. La quota è comprensiva di Guida GAE3 , assicurazione RCT e materiale 
informativo digitale. 

È obbligatorio munirsi di calzature da trekking e zaino contenente acqua ed indumenti di emergenza per il freddo o la pioggia. È altresì d’obbligo, nel caso in cui il cliente soffra di allergie4 o particolari patologie5 che possono pregiudicare l’esito della 
escursione, comunicarle preventivamente in fase di iscrizione. Fondamentale un minimo di allenamento alla camminata.

INFO E PRENOTAZIONI  ESCURSIONI 
Michele +393294948935
michele@moliseexplorer.com 
www.moliseexplorer.com 
www.facebook.com/moliseexplorer

ESCURSIONI NATURALISTICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA BIODIVERSITÀ
26-27 MAGGIO 2017

Riserva Man & Biosphere UNESCO Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise
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1La durata indicata fa riferimento ad un escursionista mediamente allenato (media su sterrato di circa 8 km/h) e di medie capacità tecniche nell’utilizzo della MTB. 2Scala di difficoltà dei 
percorsi per cicloturismo in MTB proposta dal C.C.E. - Gruppo Cicloescursionismo MTB del Club Alpino Italiano. 3Guida Ambientale Escursionistica - socio AIGAE - iscritto al Registro 
Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche - professione svolta ai sensi della legge 4/2013. 4A titolo esemplificativo e non esaustivo: allergie a insetti, piante, spray repellenti ecc. 5A 
titolo esemplificativo e non esaustivo: cardiopatie, aritmie, tendiniti ecc. 6La durata indicata fa riferimento ad un escursionista mediamente allenato che, in un’ora di cammino su facile sentiero 
in salita, guadagna in quota circa 300 metri di dislivello. Su di un percorso, ondulato o in piano, il tempo di percorrenza si attesta all’incirca a 4 chilometri l’ora.
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PER MAGGIORI INFO SUL BIOBLITZ 
info@intramontes.it 
https://www.facebook.com/
events/101559580393459/


