CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Colleferro

via A. Nobel 1 – Colleferro - Ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19:00
tel 3929225101
www.caicolleferro.it - info@caicolleferro.it

MONTE SERRA ALTA

INTERSEZIONALE CON IL CAI - SORA
DATA
CATEGORIA
DIFFICOLTÀ
PRANZO
MEZZI DI TRASPORTO
DOMENICA 31 MARZO 2019
AL SACCO
MEZZO PROPRIO
ESCURSIONISMO
EE
APPUNTAMENTO
QUOTA e/o MAX PARTECIPANTI
Nessuna quota di partecipazione
MASSIMO 25 PARTECIPANTI

Ore 5:20 - Piscina Comunale Colleferro
DESCRIZIONE DELL'ESCURSIONE

CARTA E PERCORSO

Lasciata la macchina sul versante abruzzese, in località
Case Alfonsi (Balsorano, AQ), percorreremo il sentiero
628 verso il rifugio Sambucito, con breve pausa al
monumento realizzato con il motore sinistro del DC3 in
ricordo del disastro aereo avvenuto il 30 marzo 1963.
Proseguiremo poi verso il “Linguaggio della forca” e poi
verso “Le Fosse”, da qui ci muoveremo verso la vetta
Serra Alta.
Faremo sosta in vetta e visiteremo i resti del relitto
aereo.
C'è possibilità di trovare neve sul sentiero, quindi
indossare un abbigliamento idoneo e versatile.

SENTIERO DISLIVELLO
628
1200 m

QUOTA MAX QUOTA MIN SVILUPPO PLANARE
14 KM a/r
520 m slm
1720 m slm

TEMPO PERCORRENZA
9 h a/r - soste escluse

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
ACCOMPAGNATORI

DdE Cristiano Pistilli
3451279764
AE Francesco Giansanti 3395762417

Gli accompagnatori hanno il diritto/dovere di non accettare e/o
escludere persone che, a loro giudizio, potrebbero non essere
idonee all’escursione proposta e, qualora le condizioni atmosferiche,
del percorso e delle condizioni fisico/tecniche dei partecipanti non
siano favorevoli, potranno modificare il percorso in programma o
annullare l’escursione.

Equipaggiamento OBBLIGATORIO: Scarponi da trekking alti, abbigliamento da escursionismo con pantaloni
lunghi, torcia frontale, mantellina anti pioggia e giacca a vento, kit di primo soccorso con medicine personali,
copricapo, acqua sufficiente (almeno 1 litro), pranzo al sacco, fischietto, calze e t-shirt di ricambio.
Equipaggiamento Consigliato: Bastoncini da trekking, ghette, occhiali da sole, scorta di cibo energetico come frutta
secca, coltellino, accendino, bussola, GPS, nastro telato.
Gli iscritti che risulteranno sprovvisti dell'equipaggiamento obbligatorio sopra elencato, saranno esclusi dall'escursione.
Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il partecipante che durante l'escursione si allontana dal gruppo di propria
iniziativa e/o abbandona il percorso prestabilito e indicato, sancisce automaticamente l'auto-esclusione dall'attività,
sollevando gli accompagnatori dall'impegno di accompagnamento e da ogni altra responsabilità.
Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i suoi aspetti, tuttavia la frequentazione della
montagna comporta dei rischi ineliminabili e, pertanto, con la richiesta di iscrizione all'escursione, il partecipante
esplicitamente attesta e dichiara di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell'escursionismo, di essere
idoneo dal punto di vista medico, e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell'escursione, della quale
conferma di aver preso visione delle caratteristiche .

Iscrizioni: contattare gli accompagnatori, anche via whatsapp, o la segreteria al 3282743101.
Incontro in sezione con gli accompagnatori il mercoledì prima dell'escursione dalle 18:00 alle 19:00

