
Domenica, 26 agosto 2018

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

ORGANIZZAZIONE
Sezione CAI Esperia

Posti disponibili: -

Iscrizioni entro il: 24/08/2018

COSTI
Soci €-
Non soci €12,00. 
(contributo+assicurazione giornaliera).

RITROVI
FORMIA:
Via Olivastro Spaventola - ore  06.00
CASSINO:
Area Varlese - ore  06.30
SORA:
Uscita Broccostella ore  07.00
   
ESCURSIONE
Difficoltà: EE
Dislivello: / \ 500 m
Lunghezza: Km 19
Tempi: h 6

COSA SERVE
Abbigliamento a strati da montagna, 
scarponi, giacca a vento, 
equipaggiamento per la pioggia, cambio 
da lasciare in auto, pranzo al sacco,
acqua a sufficienza.

AVVICINAMENTO
Auto proprie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA
Onorio Filangi  Tel. 333 3841984  -
 email:  onoriofilangi@gmail.com

Franco Accettola Tel. 328 8839614 -
email: franco.accettola@libero.it
 

Lasciate le auto al valico della Chiesola di Lucoli (1636 m) si scende verso Prato Capito (1587 m), si 
percorrono 700 m  della carrareccia che porta ai Prati di Cerasolo (1605 m), si gira a sx su un’altra 
carrareccia, e dopo 200 m si lascia il ramo dx che porta alla fonte del Morretano e si prende a sx che 
ben presto diventa una pista.
Attraversiamo una fitta faggeta per giungere ad un ampio prato (1730 m), poi proseguiamo in una 
stretta valletta boscosa per giungere sulla estesa e spettacolare Valle del Morretano. Si prosegue verso 
Sud/Est accostandoci nell’ultimo tratto alle pendici del Monte Puzzillo, e si sale al Passo del Morretano 
(1965 m). Da qui si procede verso dx per salire al Rifugio Sebastiani (2102 m).
Dal rifugio si ridiscende percorrendo alcuni pendii ripidi, per poi arrivare a un rifugio dei pastori e infine 
si arriva al vastissimo Piano del Puzzillo. Si sale una rampa facile e si inizia a scendere ripidamente nel 
bosco. Usciti dal bosco si arriva alla vecchia miniera di bauxite  (1642 m) e da qui si percorre 
facilmente la Valle Leona per arrivare alla piana di Campo Felice.

Parco Regionale Velino/Sirente
Colletto di Pezza (Aq)

R i f u g i o  V i n c en zo  Seba s t i a n i
DETTAGLI ESCURSIONE
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