L’Anello del PELLECCHIA con STARTREKK
Data Escursione:

17 Febbraio 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Escursione
Dislivello : 650 mt
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 12 km
Accompagnatore 1: AEV Danilo Rosati 335.1330303
Accompagnatore 2: AV Francesco Franchini 338.5731180

A due passi da Roma, in uno splendido contesto invernale, Il Monte Pellecchia (1368mt) è la montagna più alta dei Monti
Lucretili.
Dalla cima si può godere di un panorama eccezionale: gli Appennini (Gran Sasso e Velino) ben visibili ad Est, il Terminillo e i
Monti Reatini verso Nord e i vari monti del Lazio e Abruzzo verso E-SE.
L’escursione è resa ancor più bella dal bosco posto alle pendici del monte: in questo periodo i faggi, le querce e gli aceri
assumono delle bellissime colorazioni ed attraversarlo diventa un´esperienza unica.
IL PERCORSO
Da Monteflavio ci si inoltra nel sentiero per un tratto abbastanza lungo non molto faticoso, caratterizzato da salite e discese
abbastanza agevoli. Si procede per il sentiero 312B, in parte fuori dal bosco, giungendo a scorgere una strada bianca che si
interseca con il nostro sentiero poco più avanti.
Tralasciando le indicazioni per Pizzo Pellecchia si prosegue salendo verso la fitta faggeta, in direzione del Monte Pellecchia,
fino a raggiungere la vetta a 1368mt
Dalla vetta potremo ammirare lo stupendo panorama verso il Monte Gennaro, la cresta sommitale, gli altri monti circostanti e i
caratteristici paesi sotto di noi.
Dopo la pausa pranzo proseguiremo sulla cresta sommitale fino a raggiungere Pizzo Pellecchia (1331mt) dove inizia la discesa.
Poco prima di giungere al bivio incontrato all’andata sarà possibile scovare, nascosti dalla boscaglia, i resti di un aereo
precipitato nel 1960 (sulla vetta del Pellecchia c’è una targa in ricordo della sciagura aerea).
CARATTERISTICHE TECNICHE ESCURSIONE:
Lunghezza: 12km
Tipologia Anello
Ascesa 650mt
Quota max 1368mt
Difficoltà: E
Durata 5:30 ore circa
Quota di partecipazione escursione: 10,00 euro
Pranzo al sacco
1° APPUNTAMENTO: ore 8.00 Bar Antico Casello - fermata metro Rebibbia
2° APPUNTAMENTO ore 9.15 direttamente a Monteflavio (Bar Fantasy). parcheggiare all’inizio via di Monte Pellecchia
https://goo.gl/maps/KEZSii9c9mx
INFO E PRENOTAZIONI:
AEV Danilo Rosati 335.1330303
AV Francesco Franchini 338.5731180
Per prenotare:
nvia mail a info@startrekk.it comunicando:
- Nome e cognome
- un riferimento telefonico
- se sei automunito ed eventualmente quanti passeggeri puoi ospitare a bordo
- n. tessera Federtrek (possibilità di farla il giorno dell’evento, costo 15,00€).
COME VESTIRSI: Abbigliamento da trekking per possibili temperature basse, obbligatori scarponcini da escursionismo e
mantella da pioggia.
Nello zaino è bene riporre sempre: guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare, acqua (almeno un litro e mezzo) e pranzo al
sacco

Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri
dagli accompagnatori.
Il trasporto sarà organizzato con auto proprie. I costi di viaggio saranno divisi tra gli occupanti dell’auto con esclusione del
guidatore.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento (possibilità di tesserarsi il giorno dell’evento, costo 15,00€, validità 365
giorni)

