
 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 6 Giugno 2021 

ORARIO PARTENZA: ore 6.30 Parcheggio Tonic, Porto d’Ascoli 

RITROVO: ore 8.00 Bivio Nerito – SS 80 

LUNGHEZZA: 14 km 

DISLIVELLO: 923 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 7 ore circa 

ACCOMPAGNATORI: 
Cifà Eligio 347 581 0563 

Felicetti Andrea 349 4351781 

 



 

Norme di Partecipazione 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati 

per un’escursione classificata E, e cioè scarponi da trekking alti, giacca a vento, 

bastoncini, pile, guanti, berretto e occhiali da sole, acqua e viveri secondo necessità, 

cambio completo da lasciare in auto. 

DOTAZIONE OBBLIGATORIA: mascherina di protezione, gel disinfettante, come da 

“Note operative per i partecipanti” del CAI. 

Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata 
comunicando nome, cognome, recapito telefonico e (per non soci CAI) data di nascita 
agli accompagnatori entro VENERDI’ 4 Giugno tramite Telegram (Eligio) o Whatsapp 
(Andrea) o SMS, telefonicamente, oppure presentandosi in sede nell’orario di 
apertura. 
 
L’iscrizione è riservata ad un massimo di 20 partecipanti. L’accettazione 
dell’iscrizione sarà comunicata in risposta alla richiesta di partecipazione entro la 
mattinata di sabato 5 Giugno. Le richieste saranno accettate secondo l’ordine di 
ricezione.  
 
Solo per i NON SOCI, l’iscrizione va effettuata necessariamente presentandosi in sede 
il giorno VENERDI’ 4 Giugno, dalle ore 19.00 alle 20.00, versando la quota di € 12,00 
per la copertura delle spese assicurative. 
 
E’ OBBLIGATORIO prendere visione delle “Note operative per i partecipanti” e 
compilare il “Modulo di autodichiarazione” (Covid-19) da consegnare agli 
accompagnatori prima della partenza. 
 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne 
assume la piena responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le 
misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di 
sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 

  



 

Descrizione del Percorso 
L’escursione si svolge nella zona di confine 
tra il massiccio del Gran Sasso e i monti della 
Laga. A sud del fiume Vomano, spartiacque 
tra i due gruppi montuosi, alle falde del 
monte Corvo si innalza il monte Cardito 
(1740 m). Si parte da Nerito (850 m) e si 
risale l’omonimo fosso fino in cresta. L’acqua 
che scende lungo il fosso modella la roccia 

arenaria formando delle piccole cascate. 
L’ambiente è in prevalenza immerso nella 
vegetazione con qualche affaccio sulle vette 
calcaree del Gran Sasso. Si prosegue lungo la 
cresta raggiungendo prima la vetta del 
monte Cardito (1740 m) e poi scendendo alla 
fonte Favacchiole (1100 m) per tornare a 
Nerito. 

 
 

 

 



 

 


