
 

 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 13 giugno 2021 
ORARIO PARTENZA: ore 6,30 Parcheggio Tonic, Porto D’Ascoli 
RITROVO: ore 9,00 Pian de’ Valli (Rieti) 
LUNGHEZZA: 11,6 km 
DISLIVELLO 
COMPLESSIVO: 

880 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: EE 
DURATA: 6 ore circa 

ACCOMPAGNATORI: 
Merlonghi Bruno 339 6848475 
Egidi Luciano  338 7470055 



 

 

 

Norme di Partecipazione 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati 
per un’escursione classificata EE, 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” allegate. 
 
L’iscrizione, che è riservata a max 20 partecipanti, con prenotazione obbligatoria, 
si deve effettuare comunicando: nome, cognome, recapito telefonico 
all’accompagnatore Merlonghi Bruno 339 6848475 via Whatsapp o SMS, previa 
visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di 
autodichiarazione”, da consegnare compilato agli accompagnatori prima della 
partenza. 
 
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in forma scritta (Whatsapp o sms) 
dall’accompagnatore entro sabato 12 giugno. Farà fede l’ordine di ricezione delle 
richieste.  
 
Solo per i NON Soci l’iscrizione va effettuata necessariamente presentandosi in sede 
il giorno VENERDI’ 11 Giugno dalle ore 19.00 alle 20.00, versando la quota di € 12,00 
per la copertura delle spese assicurative. 
 
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 
Da Pian De' Valli 1634 m, seguendo il sentiero n. 402, passando per il Rifugio "La 
Fossa" 1522 m e il "Fontanile Acquasanta" 1745 m, si giunge alla Selletta Vall'Organo 
1830 m. Da qui, procedendo in direzione Sud-Est per il sentiero n. 418, si inizia 
l'ascesa per raggiungere Cresta Sassetelli 2077 m. Lasciato il sentiero principale e 
procedendo in direzione Nord-Est si raggiunge Cima Vall'Organo 2090 m e, tornati 
indietro fino a Cresta Sassetelli, si prende il sentiero n. 403 in direzione Sud-Est, 
raggiungendo in sequenza: Vetta Sassetelli 2139 m, Monte Terminillo 2216 m, 
Terminillo vetta Est 2217 m e Monte Terminilletto 2108 m con una breve sosta al 
Rifugio "Massimo Rinaldi" 2108 m. Infine, prendendo il sentiero n. 401, si ridiscende 
a Pian De' Valli. 

 


