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INTERSEZIONALE ALATRI – ESPERIA

Domenica, 1 luglio 2018
ESCURSIONI SMO

DETTAGLI ESCURSIONE

L’escursione si caratterizza per una diversità di scenari e vedute mozzafiato che si
aprono alla vista di chi percorre questi luoghi, con la concreta possibilità, tra l’altro, di
avvistare camosci e rapaci. Il percorso inizia nella parte alta del paese di Civitella
Alfedena (AQ) seguendo il sentiero del parco I1 che percorre, nella parte iniziale, tutta
la Val di Rose, una delle più famose e frequentate tra le valli del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise. A circa un’ora di cammino si esce dalla faggeta trovandosi
di fronte lo splendido anfiteatro roccioso del Monte Boccanera e Passo Cavuto (1980
m). Seguendo un canalone si raggiunge il Passo. Questo è il punto dove è facile
l'avvistamento dei camosci. Si apre un bellissimo panorama con il M. Petroso, la valle
Jannanghera e la Camosciara e sul resto dei monti Marsicani. Superato il valico in pochi
minuti si raggiunge il rifugio di Forca Resuni (1952 m), luogo per una meritata sosta
pranzo. Il ritorno si effettua per la Val Jannanghera, per un percorso bello ma lungo,
seguendo il sentiero K6. Penetrati di nuovo nella faggeta si prosegue sul fondovalle e
per alcune suggestive radure. Giunti alla Sorgente Jannanghera (1305 m), si piega a
sinistra per il sentiero I4, a mezza costa che riporta a Civitella Alfedena a pochi metri
dal punto di partenza.-

ORGANIZZAZIONE
Sezioni CAI Alatri - Esperia
Posti disponibili: Iscrizioni entro il: 29/06/2018 ore 19.00
COSTI
Soci €
Non soci €12,00 (vedere regolamento)
RITROVI
FORMIA: ore 06.30
Via Olivastro Spaventola
CASSINO: ore 07.00
Area Varlese
O P I: 08.00/08.15
Incrocio Opi/Pescasseroli nei pressi del
ristorante-bar “La Madonnina” per
ritrovo con gli amici di Alatri
ESCURSIONE
Difficoltà: EE
Dislivello:  850 m
Lunghezza: 14 Km
Tempi: 6 h
Riferimenti Sentieri: I1 - I4 - K6
Mappa : Carta escursionistica Edizione
il Lupo nr. 11 - 1:25.000 Monti Marsicani– Mainarde –
Valle del Giovenco – Monti
della Meta
COSA SERVE
Abbigliamento a strati da montagna,
cappello con visiera, scarponi, giacca a
vento, bastoncini, equipaggiamento
per la pioggia, cambio da lasciare in
auto, pranzo al sacco, acqua a
sufficienza, occhiali da sole, crema
protezione raggi UV.
AVVICINAMENTO
Auto proprie.
REFERENTI
per l’iscrizione obbligatoria e informazioni

CAI Esperia:

REGOLAMENTO
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste – L’Accompagnatore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche – L’Accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone (soci e non) che non abbiano preventivamente
prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati - I partecipanti sollevano l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente
o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna - Si richiede buona preparazione fisica e senso di
responsabilità a ciascuno dei partecipanti – I non soci, entro le ore 19,00 del venerdì precedente l'escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito in blu a piè pagina)
obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti la quota di partecipazione pari ad € 12,00 al giorno a persona (€ 8,57 quota assicurativa
infortuni + Soccorso Alpino + € 3,43 contributo di partecipazione) oppure tramite bonifico bancario – IBAN IT10T0200874030000101721690 – inviando copia + modello privacy
(scaricabile dal sito) compilato e firmato. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0

Club Alpino Italiano – Sezione di Esperia - Piazza Guglielmo - 03045 Esperia FR

 Francesco Purificato tel 338 46213377
Email: francesco.purificato@alice.it
 Ferdinando D’Urso tel 338 2328487
Email: nandodurso@live.it
 Carmine Forcina tel 347 8491301–
Email: carmineforcina@hotmail.it

CAI Alatri:

 Francesca Sabellico tel .333 4056249
 Walter Sabellico tel. 3285621523

WEB: www.caiesperia.it Email: segreteria@caiesperia.it Tel: 338.4621337

