
 
 
 
 
 

 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica  12 Febbraio 2023 

ORARIO PARTENZA: ore 8         Porta Cartara (AP) 

  

LUNGHEZZA: 8 km circa 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 700 m circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: EAI  

DURATA: 4 ore circa (soste escluse) 

ACCOMPAGNATORE: Egidi Luciano   338 7470055 
 

 

 

Il lato oscuro di Monte Piselli 

 

 



Norme di Partecipazione 

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

per un’escursione classificata EAI, e cioè scarponi da trekking alti, pantaloni invernali 

e ghette, giacca a vento, ciaspole, bastoncini, pile, guanti, cappello e occhiali da sole, 

acqua e viveri secondo necessità, cambio completo da lasciare in auto.  

Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata 

comunicando nome, cognome e recapito telefonico agli accompagnatori entro 

VENERDI’ 10 Febbraio tramite Whatsapp, SMS, telefonicamente o presentandosi in 

sede nell’orario di apertura.  

Solo per i NON SOCI, occorre presentarsi in sede VENERDI’ 10 Febbraio, dalle ore 

21.00 alle 23.00, e versare la quota di € 12,00 per la copertura delle spese 

assicurative.  

L’iscrizione è riservata ad un massimo di 15 partecipanti. L’accettazione 

dell’iscrizione sarà comunicata in risposta alla richiesta di partecipazione entro la 

mattinata di sabato 11 Febbraio. Le richieste saranno accettate secondo l’ordine di 

ricezione.  

 
 

 
 
 



Descrizione del Percorso 

Vista l’enorme frequentazione della nostra montagna delle ultime settimane, ho 
pensato di proporre un’escursione per un versante che di solito è ignorato dalla massa 
e che sorprenderà per il senso di solitudine percepito. Partiremo dalla chiesetta di 
S.Maria, appena sopra S.Vito di Valle Castellana, e, per un sentiero che in estate è 
frequentato solo da greggi, si raggiungerà Colle Prevosto e da lì la località Tre Caciare, 
nostra meta finale. La salita in alcuni punti, anche se sicura, sarà ripida e sul posto 
potremo analizzare l’uso delle ciaspole e vedere la convenienza del loro uso, oppure 
quando riporle, soprattutto in discesa, sullo zaino. 

L’escursione potrà essere modificata nell’itinerario sulla base delle condizioni meteo 
e niveo, sul giudizio dell’accompagnatore. 

 

 

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. 


