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

Creste del Morretano
Gruppo montuoso Velino-Sirente
Velino
20/6/2020
Intersezionale con s. sezione Altipiano delle Rocche
Itinerario:
Escursione aerea, con panorami che nelle giornate più limpide, spaziano
spazi
dai Sibillini
alla Maiella. Molto interessante la varietà di paesaggio, da bosco ad ambiente più severo
Partenza dell’escursione dal valico La ChiesolaDal
Chiesola
valico
alico inizia il sentiero che raggiunge dapprima il
Monte Fratta (1878 m)) e quindi prosegue, sempre
se
fino alla volta di Monte Cornacchia (2010 m). Si
supera, quindi, la salita più ripida del percorso per raggiungere
e l’anticima Nord (2128 m) e quindi,
con una lunga camminata di cresta la vetta vera e propria
p
del Puzzillo (2174 m).
Si scende fino a raggiungere il passo del Morretano (1983 m) che rappresenta la testata
dell’omonima valle. Dal passo si risale il pendio opposto a quello di discesa fino ad intercettare, pochi
metri più in alto, l’evidente sentiero che risale in obliquo verso nord fino a raggiungere
raggiun
la cresta de La
Torricella e raggiungere la omonima cima (2071 m) caratterizzata da un grosso ometto di pietra.
pietra
Per la discesa sii prosegue per la cresta a nord, fino ad entrare nel bosco della valle del morretano
mo
e
perdendo molta quota
ota si arriva alla sterrata che ci riporterà al passo La Chiesola attraversando il
prato Agapito.
Si ricorda equipaggiamento covid-19,
19, Mascherina, guanti, gel ed autocertificazione e che in questo
periodo sono ammessi solo 20 partecipanti ad escursione

•
•
•
•

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 € 10,50
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

780 m

780 m

5,5 (km 14,5)

Equipaggiamento
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca
anti vento, pile,, cappello, guanti, un cambio da lasciare
in macchina e... tanta voglia di camminare!!!

(ore di marcia)

Accompagnatori di escursione

PAOLO SORTINO 3356520989
VALERIO BERGHI 3394744043
MARCO MORANTE (Altopiano delle Rocche)

Appuntamento

20/06 ore 08:15
Area Parcheggio
archeggio - valico della Chiesola

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.

