Regione Umbria
COLLEFERGIARA – MONTE LA PELOSA (CM)
Km: 2,200 - Ore / Duration: 1 45’ - Diff. E - á 349 - â 0

L’itinerario offre In primo luogo l’occasione per interessanti
approfondimenti didattici, soprattutto per ciò che concerne gli
aspetti botanici e geologici del territorio. A proposito delle valenze vegetazionali, questo percorso è divenuto un vero e proprio
sentiero natura, adottato dalle scuole di Arrone, e corredato da
una serie di tabelle identificative delle principali specie presenti.
Il sentiero è stato dedicato al compianto segretario del Club
Alpino Italiano sez. di Terni Luciano Porrazzini, scomparso prematuramente. Assai significativa, in alcuni punti del percorso, è
la presenza di piccoli affioramenti fossiliferi di origine marina,
testimonianza concreta dei profondi sconvolgimenti di origine
tettonica avvenuti in tempi remoti in tutta quest’area. Tutto il
comprensorio di Polino risulta, peraltro, particolarmente ricco
di reperti fossiliferi, specialmente ammoniti. Inoltre, senz’altro
di ottimo rilievo è, nel periodo tardo primaverile, una meravigliosa fiorita lungo le pendici del Monte La Pelosa, la cima più
alta della provincia di Terni, che rende possibile osservare rari
esemplari di fiori; tra i tanti la Genziana, il Tulipano montano, la
Peonia selvatica. Infine, questo percorso, permette nelle giornate limpide, di ammirare le cime più alte e maestose dell’Appennino centrale, dai Monti Sibillini alla Laga, fino al Gran Sasso ed al Massiccio del Velino-Sirente.

The excursion hereby proposed is extremely interesting under
several points of view. Firstly, the itinerary gives the opportunity
for in-depth, high-profile didactical studies, especially regarding
the botanical and geological aspects of the territory. Concerning
the vegetational aspects, this route has become a downright
natural laboratory, used by the schools of Arrone also because
it is supplied with some identification charts of the main botanical species present in the area. The trail is dedicated to the late
lamented secretary of the Ternan section of the Italian Alpine
Club, Luciano Porrazzini, prematurely deceased. In some parts
of the trail it is very particularly relevant to note the presence of
some small fossil outcrops of marine origin, a tangible testimonies of the deep tectonic turmoil that involved the whole area in
remote times. The whole Polino region is, furthermore, particularly rich with fossil finds, especially ammonites. Another relevant feature of this route is the presence, during the spring, of
a beautiful efflorescence along the slopes of Mount La Pelosa,
the highest peak of the area, which makes it possible to enjoy
rare specimens of flowers, including gentians, mountain tulips,
wild peonies and many others. Last but not least, the landscape
value of this route is relevant, as in fact it allows, during clear
days, to easily admire the highest and most majestic peaks of
the central Apennines, from the Sibillini Mountains to the Laga,
the Gran Sasso and the Velino-Sirente massif.

Disclaimer
Il grafico altimetrico degli itinerari e il suo sviluppo, sono qui presentati in forma sintetica, per facilitarne la comprensione. Per lo sviluppo altimetrico esatto fa fede la traccia GPS scaricabile dal
sito. Tanto le tracce gps che i testi e gli stralci di cartografie qui pubblicati sono di proprietà della Regione Umbria. Testi e stralci di cartografie possono essere liberamente riprodotti ed archiviati nel
proprio pc nell’ambito di utilizzo personale degli stessi, ed altri utilizzi sono consentiti solo dietro autorizzazione scritta dell’Ente. Le tracce gps sono invece rilasciate con licenza ODbL 1.0 license
il cui testo integrale ti preghiamo di consultare prima di utilizzi diversi da quello personale su www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.
The following is a simplified altimetry chart, in order to make its reading easier. For more detailed altimetry data the GPS chart can be downloaded from the website. The GPS data, the texts and
the map excerpts all belong to Umbria Region; although the texts and the maps may be freely copied and archived in personal computers for private use, any other use is subject to a previous
authorization by the regional institution. The GPS data are available through ODbL 1.0 license: it is strongly advised to read the full text of this license before any other-than-private use of the data:
www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.

