MONTE ORSELLO in CIASPOLE con STARTREKK
Data Escursione:

13 Gennaio 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Escursione in ambiente innevato
Dislivello : 650 mt
Ore : 6 ore
Difficoltà : E in ambiente innevato
Lunghezza : 13,5 km
Accompagnatore 1: AEV Marco Cappelloni 335.7789433
Accompagnatore 2:

Continuiamo le nostre proposte di escursione sulla neve alzando "l’asticella" quel tanto che basta per godere di panorami
incantati di neve e conquistare un 2000 metri in ambiente innevato.
Partiremo dalla piana di Campo felice presso il rifugio Vecchia Miniera e inizieremo il nostro cammino percorrendo la zona delle
vecchie miniere di Bauxite su una comoda carrareccia innevata.
Passato il tratto iniziale cominceremo a percorrere la lunga cresta che sovrasta il valico della chiesola e che ci permetterà di
raggiungere la cima del monte Orsello (mt 2043 slm).
Percorso che consente di godere di panorami estesissimi sulla piana carsica di Campo Felice e sulle cime innevate
dell’appennino centrale... dal Gran Sasso al gruppo dei sibiliini fino alla spettacolare Maiella che sembra di poter toccare!
Nel tratto vicino al monte Orsello sarà tutt’altro che improbabile trovarsi ad ammirare lo spettacolare volo del Grifone...
fantastico rapace dall’apertura alare che può raggiungere i 2,80mt.
DATI TECNICI:
Difficoltà: E in ambiente innevato;
Dislivello: 650 Mt
Lunghezza: 13,5 Km
Durata stimata: 6 ore
Note Aggiuntive: Il percorso potrebbe presentare presenza di ghiaccio che l’accompagnatore potrà valutare solo sul posto
decidendo sulla possibilità o meno di variare l’itinerario da come è stato inizialmente ipotizzato.
ACCOMPAGNATORI:
AEV Marco Cappelloni ?(tel. 335 778 9433)
PER PRENOTARE:
invia mail a info@startrekk.it comunicando:
- Nome e cognome
- un riferimento telefonico
- n. tessera Federtrek (possibilita? di farla il giorno dell’evento).
- se sei automunito ed eventualmente quanti passeggeri puoi ospitare a bordo
- se ti occorrono le ciaspole
- se verrai al primo o secondo appuntamento (ove previsto)
ABBIGLIAMENTO:
Cosa portare: abbigliamento trekking per ambiente innevato (nello zaino non dimenticare un pile, giacca a vento/antipioggia e
una maglia di ricambio), scarponi da trekking, berretto, borraccia, pranzo al sacco, frutta secca, crema protettiva, occhiali da
sole. OBBLIGATORI: bastoncini, guanti da neve e ghette.
APPUNTAMENTO:
• Alle ore 7:30 al bar “Antico Casello” via Tiburtina, 954 (vicinanze stazione metro B Rebibbia);
• Alle ore 9:00 - Bar Ristorante La Vecchia Miniera - Km. 20 + 400, SS584, 67045 Lucoli AQ.
https://goo.gl/maps/DAu6iMkmRVQ2
NOTE AGGIUNTIVE:
• Per partecipare è necessario essere soci FederTrek; l’adesione può essere fatta il giorno stesso dell’escursione (tessera
FederTrek € 15,00 – minori fino a 18 anni € 5,00 - valida 365 giorni dalla data di emissione).
• Quota sociale di partecipazione: € 10,00

• Quota eventuali ciaspole: €10,00
• L’itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore sulla base delle condizioni di
sicurezza che saranno valutate prima e durante dell’escursione.

