
Escursione 8 Dicembre 2015 

Monte Viglio 2156 m (Monti Ernici) 

Accompagnatori: C. Febbo, V. Gasbarri, A. Cicetti 

Penultima uscita dell'anno o prima invernale. ... dipende dai punti di vista. .... 

Appuntamento ore 6.30 in sede  (forse ancora per poco). 

Ore 7.00 partenza dalla ex stazione per organizzare le macchine. 

Non facile visto che siamo in 27!!!! Ore 8.00 Caffè di rito al bar Lazio al Serrone.  

Alle 9.00 partenza dal valico Serra S. Antonio.  

Serviranno le ciaspole ? I ramponi? .....in effetti le temperature sono ottime. Di primo mattino...... 

5°C ma abbiamo sbagliato stagione ? 

Pronti via........la combriccola numerosa e variegata si incammina.  Sterrata coperta di neve.  In 

qualche tratto anche ghiacciata.  Ma sì, forse i ramponi serviranno. .....Alcuni nemmeno li hanno 

mai messi altri invece la conosco bene anche in invernale. 

Fonte della moscosa 1/2 m di neve. E vaiiii......la neve c'è. .. 

C'è anche chi ci filma. ( il video del plotone è su YouTube al seguente indirizzo ...  

https://www.youtube.com/watch?v=xHBbUZixQhs . Bravo p@dm) 

Qualcuno calza già i ramponi. I più temerari li porteranno solo a prendere un po’ d’aria sottile..... 

Prima asperità di giornata: un traverso ghiacciato. Si fa….....qualcuno tra i temerari scivola......ma si 

va.......la Maiella sembra aver tenuta per sé tutta la neve. . È una diga bianca all’orizzonte mentre  Il 

vicino velino ... invidioso, ancora sta lì ad aspettarla. 

 

Arriva la nebbia. Sembra di salire in paradiso. Bianco ovunque,il sole si può vedere in faccia. Filtra . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHBbUZixQhs


I cantari. Poi la famigerata mole scura del 
gendarme. 

Gli accompagnatori assicurano una 
corda.  La fila dei 27  sale uno dopo l'altro 
e supera la seconda asperità di 
giornata....... la cima ormai è vicina.  

Monte Viglio raggiunto  ore 13.00 in 
perfetto orario pasti, grazie Viglio oggi sei 
stato docile, assenza quasi totale di 
vento.  Temperature primaverili. 
Grazie!!!! Grazie pure  alla Madonna. 
Oggi è il suo giorno. È lì che guarda la val 
Roveto. 

Si scende. Gli accompagnatori ci fanno 
fare un otto. Discesa evitando le due cime 
secondarie e passaggio per la madonnina.  

Ottimo terzo tempo. A filettino al bar con 
affaccio sul Viglio. 

Grazie per questo martedì.  

 

 

 

 

 

 


