Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati
Via Prati, 2 (presso Oratorio Salesiani) 00073
Castel Gandolfo (Roma)
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it
tel. 340 3637815

Dal Passo delle Capannelle al Rifugio Panepucci

01/03/2020







Descrizione itinerario:
Partenza: Passo delle Capannelle
Tempo di percorrenza: 3 ore
Difficoltà: E - Escursionistico
Dislivello: 270 m
Segnavia: parzialmente segnato (bianco-rosso)

Dal Passo delle Capannelle si scende lungo la statale 80 in direzione Teramo. Dal km. 26,300 si stacca verso
est (destra per chi scende) una strada a mezza costa, che traversa il versante settentrionale del Monte San
Franco. Sul bivio è un cartello che indica il rifugio Panepucci Alessandro.
Si segue la strada, in parte asfaltata e in parte sterrata, per 3,8 km, superando un'area da pic nic realizzata dal
Parco, fino a un bivio con cartello (1425 metri) dove inizia una ripida carrareccia sulla destra. Oltre il bivio la
carrozzabile scende e diventa molto dissestata.
Dal bivio si continua a piedi e in salita lungo la carrareccia che si alza nella fitta faggeta. Superato un tornante
si traversa l'ampia radura di Fossa Ranni, che offre un bel colpo d'occhio sulle pareti e i circhi glaciali del
versante settentrionale del Monte San Franco. Una salita abbastanza ripida e una seconda radura precedono
un'ampia sella di pascoli.
Dopo averla traversata si raggiunge la piccola conca erbosa che ospita il rifugio Panepucci Alessandro(1700),
che offre un bel colpo d'occhio sulla Valle del Chiarino e sulle vette del settore occidentale del Gran Sasso, tra
cui spicca l'imponente Monte Corvo. Pochi metri più avanti, da un crinale erboso, ci si affaccia sui magnifici
pascoli della Valle del Paradiso e il Monte Jenca. Sulla destra sono gli spuntoni rocciosi della Cresta del
Paradiso, che sale verso il Monte San Franco.

Iscrizioni: E’ obbligatorio contattare l’accompagnatore di gita in sezioneil Giovedì dalle 19.30.alle 20,30

Difficoltà: E = Escursionisti
Assicurazione e soccorso alpino obbligatori per i non soci CAI che dovranno pagare una quota assicurativa di € 7,50
Difficoltà

Dislivello in salita( m )

Dislivello in discesa( m )

Durata prevista

E

270

270

3 ore

Equipaggiamento
Scarponcini da trekking, bastoncini, zaino, pranzo,
acqua, giacca anti vento, felpa, cappello, guanti, un
cambio da lasciare in macchina.

(ore di marcia)

Accompagnatori

Maurizio Novelli 3389512297
PARTENZA

01/03/2020 ore 07:30 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: Gennaio 2018

