TRAVERSATA DEL MONTE AQUILA

DATA ESCURSIONE:
ORARIO PARTENZA:

Domenica 4 Settembre 2022

RITROVO:
LUNGHEZZA:
DISLIVELLO COMPLESSIVO:
DIFFICOLTA’ TECNICA:
DURATA:

ore 5.50 Parcheggio Tonic
15 km
1650 m+ 400mEE
7.30 ore circa (soste escluse)
Merlonghi Bruno 339 6848475
Cifa’ Eligio 347 5810563
Ficcadenti Roberto 333 6214000

ACCOMPAGNATORI:

ore 6.00 Parcheggio Tonic (PULLMAN)

Norme di Partecipazione
Per partecipare all’escursione bisogna essere in ottime condizioni fisiche e attrezzati per
un’escursione classificata EE, e cioè scarponi da trekking alti, pantaloni lunghi, giacca a
vento, bastoncini, pile, guanti, cappello e occhiali da sole, acqua e viveri secondo
necessità, cambio completo da lasciare nel pullman.

Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata
sull’apposito modulo on line: https://forms.gle/9hn3XEnNsDsGMb569
comunicando nome, cognome e recapito telefonico.

La quota di partecipazione di € 25,00 va versata entro VENERDI’ 2 Settembre
presso la sede CAI, dalle ore 21,30 alle ore 23,00.
I NON SOCI, oltre alla quota di iscrizione di € 25,00 devono versare la quota di € 12,00 per
la spesa delle coperture assicurative.
Le richieste saranno accettate secondo l’ordine di ricezione.

Il pullman sarà attivato con un minimo di 16 partecipanti.
Dotazione obbligatoria: mascherina di protezione FFP2 e gel disinfettante

Descrizione del Percorso
Partendo dall’abitato di Casale San Nicola 850m, sempre a cospetto del Paretone del
Corno Grande, risaliremo il versante nord del massiccio, quello teramano per poi
ridiscendere sul versante aquilano. La prima parte del percorso si svolge su facile
carrareccia che dopo un paio di km incrocia il SI 200B che coincide anche con il sentiero
4V (dei 4 vadi). Dopo aver attraversato il fosso della Valle dell’Inferno, in breve
raggiungiamo la quota di 1089m dove una palina indica la nostra destinazione: Vado di
Corno 1924m. Il sentiero ora sale deciso, quasi completamente all’ombra della faggeta di
Lama Bianca, fino ad uscire sulle radure sommitali nei pressi della deviazione per il
Rifugio d’Arcangelo. Proseguendo sempre sulla nostra traccia, sentiero 212, in breve
raggiungiamo il Vado di Corno. Ora risaliamo la lunga Cresta E del Monte Aquila (CAI 214)
che, con pendenze mai eccessive, ci porta in vetta 2494m. La facile discesa inizia
dapprima su Cresta O (CAI 214) poi in direzione Sud (CAI 104 -101), passando per la Sella
di Monte Aquila 2335m e in breve con il sentiero 101 raggiungiamo il nostro pullman nei
pressi del parcheggio di Campo Imperatore 2130m.

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.

