Il Monte CAMICIA con STARTREKK
Data Escursione:

14 Settembre 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : AD ANELLO
Dislivello : 1.100 mt
Ore : 8 ore
Difficoltà : EE
Lunghezza : 10 km
Accompagnatore 1: AV Alessandro Raffaeli 328.3113778
Accompagnatore 2: AV Lorenzo Imbimbo 349.0509271

Nell’ambito della manifestazione GRAN SASSO DAYS 2019 organizzata da RRTREK vi proponiamo una delle vette over 2000
tra le più belle degli Appennini. L’escursione si svolgerà quindi in un ambiente di alta quota, selvaggio e impressionante, fino a
raggiungere la sommità di una montagna facente parte del massiccio del Gran Sasso, l’Eiger dell’Appennino... il Monte Camicia
(2564mt), con un itinerario che prevede il passaggio su altre due cime over 2000, il Monte Siella (2027mt) ed il Monte
Tremoggia (2331mt)
IL PERCORSO
Dal rifugio di Fonte Vetica (1627m) risaliremo ripide svolte fino ad arrivare in prossimità della sella di Fonte Fredda (1994m), da
qui con una deviazione a sud-est raggiungeremo in breve il Monte Siella. Torneremo quindi verso la Sella di Fonte Fredda che
supereremo seguendo la dorsale e salendo in cresta fino alla cima del Monte Tremoggia lasciandoci al di sotto le balse rocciose
del versante sud.
Continueremo fino ad un’altra sella, alla base della dorsale sommitale (2500m) da dove ci si potrà affacciare (con molta
attenzione!) ad ammirare gli abissi della terrificante parete nord (tanto da essere paragonata alla nord dell’Eiger) che precipita
per oltre 1200m sulle colline del teramano, salita per la prima volta solo nel 1934 da Bruno Marsili e Antonio Panza e che
contava fino agli anni ’90 poco più di dieci ripetizioni.
Dopo aver ammirato questo ambiente impressionante saliremo ancora fino alla vetta del Camicia dove ci potremo rilassare ed
ammirare un panorama mozzafiato tra i più belli dell’Appennino.
Una volta riposati e rifocillati inizieremo la nostra discesa costeggiando il vallone di Vradda fino a tornare a Fonte Vetica.
Una volta scesi dalla montagna, se il tempo a disposizione ce lo concederà, saremo costretti ad affrontare la prova più ardua…è
infatti quasi impossibile resistere al profumo degli arrosticini che inebria l’aria di Campo Imperatore.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
TIPOLOGIA: Anello
LUNGHEZZA: 10 KM
DISLIVELLO: 1100 mt
DIFFICOLTA’: EE
ACCOMPAGNATORI:
AV Alessandro Raffaeli 328.3113778
AV Lorenzo Imbimbo 349.0509271
AV Massimiliano Massullo 393.9765215
AEV Pierlugi Picconi
CONTRIBUTO ESCURSIONE: evento gratuito
1° APPUNTAMENTO: ore 7.00 Bar Antico Casello presso fermata Metro Rebibbia, Via Tiburtina 954
2° APPUNTAMENTO: ore 8:30 a Fonte Cerreto 67100 L’Aquila AQ
https://goo.gl/maps/qcn8Qx8zqbTjDH3j7
(42.4258151, 13.5266543)
Per prenotare:
invia mail a info@startrekk.it comunicando:
- Nome e cognome
- un riferimento telefonico
- n. tessera Federtrek (possibilità di farla il giorno dell’evento, costo 15,00€).
- se sei automunito ed eventualmente quanti passeggeri puoi ospitare a bordo
COME VESTIRSI:
Scarpe da escursionismo/trekking NO SCARPE DA GINNASTICA, bastoncini (consigliatissimi)
Nello zaino è bene riporre sempre: mantellina, 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
iscriviti alla newsletter http://www.startrekk.it/newsletter.php

