ANELLO del PUZZILLO - 5 CIME OVER 2000 e BdBDay
con STARTREKK
Data Escursione:

09 Giugno 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Escursione ad Anello
Dislivello : 900 mt
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 15 km
Accompagnatore 1: AEV Danilo Rosati 335.1330303
Accompagnatore 2: AV Francesco Franchini ?338.5731180

Per gli amanti e collezionisti dei 2000mt e per gli appassionati di birra artigianale questa giornata è da considerarsi
“IMPERDIBILE”, noi ci saremo!!!
Nella prima parte della giornata affronteremo un magnifico anello che comprende cinque cime over 2000, nella seconda parte
affronteremo invece un’altra bella sfida... il nostro “terzo tempo”... a fine escursione, in circa 20 minuti, raggiungeremo
Borgorose, dove si festeggia il BdBDay (Birra del Borgo Day) e dove andremo a rinfrescarci e rifocillarci con le straordinarie
birre di Birra del Borgo e con il mitico Trapizzino
L’ESCURSIONE: Il percorso risulta particolarmente interessante sia per i panorami incredibilmente ampi, che nelle giornate più
limpide spaziano dai Sibillini alla Maiella, sia per l’incredibile diversità tra i vari ambienti attraversati. In particolare salta
all’occhio la profonda differenza tra le creste del Puzzillo, con il suo aspetto duro e arido, e quelle de La Torricella,
un’ampissima cresta erbosa costituita da un intricato sistema di vallecole e doline
La prima metà dell’itinerario è rappresentata dalla salita al Monte Puzzillo dal valico della Chiesola. Seguendo l’evidente
sentiero che parte dal valico, si raggiunge rapidamente il Monte Fratta (1878 m) e si prosegue, sempre in cresta, fino alla volta
di Monte Cornacchia (2010 m), il primo 2000 della giornata.
Si affronta quindi la salita più ripida del percorso per raggiungere l’anticima Nord del Monte Puzzillo (2128 m), il secondo 2000,
e quindi, con una lunga camminata di cresta, si raggiunge la vetta del Puzzillo (2174 m), terzo 2000.
Dalla vetta si torna indietro di poche centinaia di metri fino alla piccola sella tra le due cime e si scende per un ripido pendio
erboso fino a raggiungere il passo del Morretano (1983 m). Dal passo si risale il pendio opposto a quello di discesa fino a
raggiungere la cresta de La Torricella.
Con una brevissima deviazione in direzione sud-est raggiungiamo la Cima del Morretano (2098 m), quarto 2000.
Tornando indietro sulla stessa via si prosegue lungo la cresta fino a raggiungere La Torricella (2071 m), quinto 2000,
caratterizzata da un grosso ometto di pietra e da una bella vista sul percorso fatto per salire al Monte Puzzillo.
Per la discesa si prosegue per la cresta a nord della Torretta. A circa 1800 m si entra nel bosco di Cerasolo, uno dei più belli del
gruppo, in una località (Peschiogori) particolarmente interessante.
Più in basso ritroviamo la strada sterrata che ci riporta rapidamente a Prato Agapito, proprio sotto il valico Le Chiesole
DATI TECNICI:
Tipologia: Anello
Difficoltà: E;
Dislivello: 900 mt;
Lunghezza: 15 km;
Durata stimata: 6 ore.
ACCOMPAGNATORI:
AEV Danilo Rosati (tel. 335 133 0303)
AV Francesco Franchini ?(tel. 338.5731180)
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, costo 15,00€).
- se sei automunito ed eventualmente quanti passeggeri puoi ospitare a bordo
- se verrai al primo o al secondo appuntamento - Qualora si riesca a raggiungere il numero minimo di persone si andrà in
pullman (il che ci permetterà anche di non preoccuparci di bere una birra in più). Comunicate in fase di prenotazione anche la
vostra eventuale adesione per il pullman

CONTRIBUTO ESCURSIONE: € 10
EVENTUALE QUOTA PULLMAN: € 15
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).
APPUNTAMENTI
Ore 7:30 Bar “Antico Casello” via Tiburtina, 954 (stazione metro B Rebibbia)
Ore 9:00 Valico della Chiesola (Prato Capito) https://goo.gl/maps/fzgtMeNc54rpDocA7
ABBIGLIAMENTO:
Cosa portare: abbigliamento trekking (nello zaino non dimenticare un pile, giacca a vento/antipioggia e una maglia di ricambio),
scarponi da trekking, cappellino, borraccia, pranzo al sacco, frutta secca, crema protettiva, occhiali da sole, bastoncini.
L’itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio degli accompagnatori sulla base delle condizioni di
sicurezza che saranno valutate prima e durante dell’escursione

