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

MONTE CAMICIA 2614 m
06/09/2020
Da Fonte Vetica (m 1610) si sale in direzione di un canalino a destra del vallone. Prima si entra nella pineta
quindi si risale un canale abbastanza marcato e, dove questo termina, si gira verso sinistra fino ad una selletta
a picco sul vallone (m 1975, 0.40 ore).Da qui inizia un lunghissimo
o traverso che taglia tutto il versante del
Tremoggia fino ad entrare nel vallone di Vradda.Giunti alla sella (2480 m, 2.00 ore) - con affaccio vertiginoso
sull' affilata cresta che precipita nel versante teramano - si risale l’ampio pendio che, in breve, conduce in vetta
(2564 m, 2.15 ore).Per
Per il ritorno dalla vetta si ripercorre il sentiero fino alla sella quindi si scende nel vallone di
Vradda fino a raggiungere il Rifugio Forestale di Fonte Vetica (1610 m).

•
•
•
•

Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
Si ricorda equipaggiamento
to Covid-19
Covid
: Mascherina- Gel - Guanti e Autocertificazione
Verranno
erranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento
L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile
insindacabile giudizio dell’accompagnatore,
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

E+

1000 circa

1000 circa

6 ore

(ore di marcia)

L’ESCURSIONE VIENE FATTA IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE CAI DELLE ROCCHE
Equipaggiamento
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca
anti vento, felpa, cappello, guanti, un cambio
mbio da lasciare
in macchina e tanta voglia di camminare!!!

Accompagnatori

EMILIO GATTA

347 4788881

PAOLO SORTINO 335 6520989

Resp. COVID

Appuntamento

06/09/2020
/2020 ore 08,20 fonte Vetica
MASSIMO 20 PARTECIPANTI

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara
di
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.

