SCANNO SANT’EGIDIO

DATI TECNICI
Partenza
Arrivo
Totale Km
Quota max
Quota min.
Dislivello salita
Percorribilità
Fondo
Tempo di percorrenza
Difficoltà
Note

Scanno m. 1040
Scanno m. 1040
8
San Egidio m. 1120
Lago di Scanno m. 930
m. 270
15 Aprile – 15 novembre
30% sterrato – 40% sentieri – 30% asfalto
h. 0,45
Medio
Itinerario intorno a Scanno con passaggio sulle rive del lago

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Il percorso parte dal piazzale della seggiovia, a circa 500 m. dalla piazza centrale di Scanno. Si
prosegue seguendo la traccia della seggiovia su strada asfaltata e si raggiunge “ IL COLLITTO “,
quartiere residenziale che domina il paese dall’alto. Usciti dal Collitto, la traccia diventa sterrata ed
con un divertente single track si scende per raggiungere un incrocio che va imboccato a sx per
salire verso san Egidio. Da qui, sempre in single track, si raggiunge il lago di Scanno.

Va percorso girando a dx dopo aver attraversato l’area di un galoppatoio, dove è presente anche
una attività agrituristica, e dopo circa 1 Km., nei pressi dello sbocco di un fiume sul lago, bisogna
girare a dx con una curva molto secca. Da questo punto inizia il tratto più bello e sicuramente più
duro di tutto il tracciato, un impegnativo single track in salita che in circa 500 m. ci riporta sulla
sterrata che, imboccata a sx ci riporta dopo circa 2 Km. al punto di partenza.

Il percorso è un divertente cross country, a tratti molto divertente e molto bello panoramicamente
per gli scorci di Scanno e del lago che si possono ammirare dall’alto durante la percorrenza, ma
anche impegnativo in quanto in soli 8 Km. accumula circa 300 m. di dislivello.

Per ogni altra eventuale informazione è possibile consultare il seguente indirizzo internet:
www.mtbscanno.it – il portale dell’Associazione Mountain Bike di Scanno;

