Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073
Castel Gandolfo (Roma)
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it
tel. 340 3637815

Rifugio Sebastiani dall’altopiano di Campo Felice
Parco Regionale Sirente-Velino
(intersezionale con il Cai delle Rocche)16/02/2020
Lo spartano e accogliente rifugio Vincenzo Sebastiani, inaugurato nel 1922 dalla sezione di Roma del CAI nel
massiccio del Velino, può essere raggiunto con piacevoli escursioni tutto l’anno. D’inverno, quando la strada
del Piano di Pezza è chiusa, si sale al rifugio partendo dal rifugio Alantino, al margine di Campo Felice, con un
itinerario lungo, anche se con dislivello contenuto.
Dal rifugio Alantino (1550 metri), dove è possibile parcheggiare e poco prima del ponte in legno della pista di
fondo, inizia a sinistra una ben visibile strada innevata che superando in diagonale un gradino, continua a
saliscendi, fino alla vecchia miniera di bauxite della Valle Leona (1641 metri).
Si continua sul tracciato che sale con qualche svolta, entra nella faggeta e poi traversa una conca. Un’altra
rampa, abbastanza ripida, porta al margine del bosco, di fronte al vasto Piano del Puzzillo e alla parete
rocciosa del Costone occidentale. Si entra nel pianoro, si passa sotto a un grande rifugio di pastori e si
raggiunge un bivio (1840 metri).
Si va a sinistra per un valloncello, si scavalca un crinale si scende in una conca e si riprende a salire
avvicinandosi gradualmente al rifugio Sebastiani (2102 metri).

●
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Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
Obbligo per i non soci CAI, assicurazione e soccorso alpino quota € 7,50
Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento
L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di
eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.
Difficoltà

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Durata prevista

EE

630 m

630 m

6

(ore di marcia)

Equipaggiamento
Accompagnatori di escursione
Scarponcini da trekking invernali, ciaspole e bacchette, PAOLO SORTINO 3356520989 Cai Castel Gandolfo
zaino, pranzo e acqua, giacca anti vento, pile, cappello, VALERIO BERGHI 3394744043
“
guanti, un cambio da lasciare in macchina e... tanta
LIVIO ALLEGRETTI 3495214303 Cai delle Rocche
voglia di camminare!!!
Appuntamento

Partenza 16/02/2020 ore 06:30 a Castel Gandolfo
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici)

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni
sociali della Sezione di Frascati
Rev: Marzo 2019 - Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina.
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