IL GHEPPIO
Notiziario della Sezione
CAI di Palestrina

Anno 2014
Numero Unico

EDITORIALE
Carissimi Soci
è molto significativo il fatto che si riproponga un annuario sezionale: la nostra storia, il nostro vissuto
come frequentatori delle montagne, rappresenta un patrimonio notevole di esperienze e di socialità.
Il 2014 è stato un anno estremamente intenso di attività e di crescita. Le discussioni aperte sulla sicurezza e la responsabilità dell'accompagnare in montagna ne sono state il filo conduttore che permetterà di guardare al futuro con ottimismo.
L’alpinismo che è nel nostro acronimo sociale, non è solo arrampicare, non è solo salire per vie
“impossibili”. Alpinismo è anche semplicemente camminare in montagna, per conoscerla, per studiarla, per tutelarne l’ambiente naturale.
Un ringraziamento particolare va a tutti gli accompagnatori che per primi si sono spesi affinché il nostro programma escursionistico sia ritenuto uno dei più belli e interessanti. E’ grazie alla loro disponibilità, alla loro capacità di elaborazione e realizzazione di sempre nuove proposte che il nostro programma attira ogni anno l’interesse di molti appassionati che spesso diventano anche nostri nuovi soci.
Il Club Alpino Italiano è davvero una grande famiglia che ha come denominatore comune l'amore e
l'apprezzamento per le montagne e i suoi frequentatori.
“ Ci piace la Gente che lavora per dei risultati; con questa gente Ci impegniamo a qualsiasi
impresa, giacché per il solo fatto di averla al nostro fianco ci consideriamo ben ricompensati.”
Excelsior!
Il Presidente

Luciano Galli
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PROGRAMMA ESCURSIONI 2014
26 Gennaio - Escursionismo con racchette da neve
M.te la Piaggia 1637 m e Colle Acetoni 1848 m (Monti del
Velino) - Dal Valico della Forca 1350 m (Castiglione)
Ore: 6 - dislivello: 500 m – difficoltà: EAI
Direttori di escursione: L.Galli, A.Cicetti,A.Borzi,G.Soro
9 Febbraio - Escursionismo
Le Prata di Guadagnolo 1000 m
Da Casape per il Fosso di Torciana 475 m
Ore: 3 – dislivello: 500 m - Difficoltà: EEA
Occorre imbragatura
Direttori di escursione: A. Cicetti, V. Borzi, V. Gasbarri
9 Marzo - Escursionismo
Giornata rosa del CAI - Leonessa
16 Marzo - Escursionismo con racchette da neve
Campo Imperatore 2130 m (Gran Sasso)
Dalla stazione della funivia 2130 m a Vado di Corno 1924 m
Ore: 5 – Dislivello: 414 m Difficoltà: EAI
Direttori di escursione: A. Iori, D. Lunghini, D. Bertelli
23 Marzo - Escursionismo
Monte Malaina 1480 m ( Monti Lepini)
Da Gorga 766 m per la Fontana S. Martino
Ore 3 - dislivello 714 m - difficoltà E
Direttori di escursione: V. Gasbarri, A. Cicetti (ASE)
30 Marzo - Escursionismo
Antichi acquedotti romani di Gallicano nel Lazio
In collaborazione con la sezione CAI di Leonessa
Ore: 7 – dislivello: 100 m - Km. 16 - difficoltà: E
Direttori di escursione: S. Bardaro, G. Soro (ASE),
L. Galli, P. Calandrella, C. Zelli
6 Aprile – Escursionismo
Percorso Archeologico (Monti Prenestini)
Direttori di escursione: R. Iacono, A. Iori
13 Aprile - Escursionismo
Eremi della Maiella
Ore: 7 – dislivello: 700 m – difficoltà: E
Direttori di escursione: C. Febbo, G. Neri, G. Febbo,
G. Soro (ASE)
27 Aprile - Escursionismo
Monte delle Fate 1090 m (Monti Ausoni)
Da Sonnino 400 m
Ore: 3 – dislivello: 690 m – difficoltà: E
Direttori di escursione: A. Cicetti (ASE), V. Gasbarri.
4 Maggio - Escursionismo
Alta Via dei Monti Prenestini - Da Genazzano a San Gregorio da Sassola per Monte Guadagnolo 1218 m
Ore: 9.30 - dislivello: 1200 m – difficoltà: E
Direttori di escursione: G. Coltré, M. Avati, F. Iacobacci
11 Maggio - Escursionismo
2^ edizione di “In CAMMINO nei PARCHI” (Colli
Albani) - Da Colle di Fuori a Monte Ceraso (Cima
Celeste) 766 m
Ore: 5 – dislivello: 400 m – difficoltà: E
Direttori di escursione: A. Panci, G. Soro (ASE), A. Borzi
18 Maggio - Escursionismo
Giornata del C.A.I. di Palestrina
Monti Prenestini
14^ giornata nazionale dei Sentieri del CAI
25 Maggio - Escursionismo
Monte Marsicano 2245 m (Monti Marsicani)
Da Fonte Canala per la Valle di Corte e la Cresta Nord
Ore: 7.30 – dislivello: 1050 m – difficoltà: EE
Direttori di escursione: G. Tiberi, M. Avati
1 Giugno - Escursionismo
Monte Morrone. 2141 m (Monti del Velino)
Da Cartore 944 m per la Val di Futa
Ore: 6 – dislivello: 1197 m – Difficoltà: EE
Direttori di escursione: L.Galli (ASE), A. Cicetti (ASE)
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8 Giugno - Escursionismo
Cima Redentore 1252 m e M.te Petrella 1533 m
Partenza dall’area attrezzata di Valliera 1000 m
Soste per vedere gli ingressi di alcune grotte
(in collaborazione con il Gruppo Speleologico GGCR )
Ore: 6 – Dislivello: m. 450 - Difficoltà: E
Direttori di escursione: L. Galli (ASE), E. Quaresima
15 Giugno - Escursionismo
Sentiero del Centenario (Gran Sasso d’Italia)
Da Vado di Corno a Fonte Vetica
Ore: 10 – dislivello: 1500 m – difficoltà: EEA
Occorrono casco, imbragatura, kit da ferrata.
Direttori di escursione: M. Baroni, F. Pucci
22 Giugno – Escursionismo
Monte Terminillo e Vetta Sassetelli (Monti Reatini)
Dal Rifugio A. Sebastiani 1820 m al M. Terminillo 2217 m
Ritorno per la Vetta Sassetelli 2139 m e Le Scangive 1900 m
Ore: 5.30 - dislivello: 450 m - difficoltà: EE
Direttori di escursione: V. Abbate, L. Galli (ASE)
29 Giugno- Escursionismo
Monte Velino 2487 m e Monte Cafornia 2409 m
Per la direttissima da Massa D’ALBE 894 m
Percorso ad anello
Ore: 9 – dislivello: 1650 m – difficoltà: EE
Direttori di escursione: M. Avati, G. Tiberi
5-6 Luglio - Escursionismo
Monte Vettore 2476 m (Monti Sibillini)
1° g. da Foce a Forca di Presta per la valle ed il lago di Pilato
Ore: 6 – dislivello: 1293 m - difficoltà: EE
Pernottamento al Rif. degli Alpini
2° g. da Forca di Presta a Foce per la Sella delle Ciaule, il
M.te Vettore, il M.te Torrone e la F.te Fredda.
Ore: 6 – dislivello: 940 m - difficoltà: EE
Iscrizioni entro il 30 maggio
Direttori di escursione: G. Coltré, W. Speranza, G. Tiberi
13 Luglio 2014 - Escursionismo
Monte Meta, 2242 m ( Parco Nazionale d'A.,L. e M.)
Dal Santuario Madonna di Canneto per la Torretta Paradiso
Discesa per Prato di Mezzo - (Giro ad anello)
Ore: 6 - Dislivello: 1210 m - Difficoltà: EE
Direttori di Escursione: W. Speranza - G. Coltré
20 Luglio - Escursionismo
M.te Siella, M.te Tremoggia, M.te Camicia (Gran Sasso d’Italia)
Da Fonte Vetica 1632 m al M.te Camicia 2564 m
Ore: 6 – dislivello: 984 m – difficoltà: EE
Direttori di escursione: L. Galli (ASE), M. Baroni, F. Pucci.
27 Luglio - Escursionismo
Pizzo di Intermesoli e Vetta Settentrionale di
Intermesoli Gruppo Gran Sasso d’Italia
Da Campo Imperatore 2130 m per la sella dei Grilli 2220 m
Ritorno per la Val Maone e Passo della portella 2230 m
Ore: 8 – dislivello: 1000 m – difficoltà: EE
Direttori di escursione: M. Baroni, F. Pucci, L. Galli
10 agosto - Escursionismo notturno
Notte delle Stelle Cadenti (Monti Prenestini)
Direttori di escursione: L. Galli, S. Bardaro, G. Febbo
31 agosto - Escursionismo
Monte Amaro 2793 m (Maiella)
Dal piazzale della Rava del Ferro 1498 m
Ore: 8 – dislivello: 1295 m - difficoltà: EE
Direttori di escursione: V. Borzi, A. Panci, A. Cicetti (ASE)
7 Settembre – Manutenzione sentieri
Anello della Fossa Lupara (Monti Prenestini)
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12-13 settembre - Escursionismo
1° g. Monte Subasio m.1290 (Appennino umbro-marchigiano)
Da Assisi per l’Eremo delle Carceri ed il rifugio di Vallonica
Ore: 5.15 – dislivello: 900 m – difficoltà: E
2° g. Monte Cucco 1566 m (Appennino umbro-marchigiano)
Da Pian delle Macinare per la Valrachena e la Cresta Nord
Ore: 2.30 – dislivello: 430 m – difficoltà: E
Direttori di escursione: A. Iori, D. Bertelli, V. Federici
14 Settembre - Escursionismo
Monti Marsicani - Da Capo d’Acqua, P.ta Mazza,
M.te Serrone,
Rif. Di Iorio, Picco e M.te La Rocca, Valico di
M.te Tranquillo
Ore: 8 – dislivello: 1250 m – difficoltà: EE
Direttori di escursione: G. Coltré, W. Speranza
21 Settembre - Escursionismo
Monte Gennaro 1272 m (Monti Lucretili)
In collaborazione con la sezione CAI di Leonessa
Da Palombara Sabina a San Polo dei Cavalieri
Ore: 6.30 – dislivello: 950 m – difficoltà: E
Direttori di escursione: G. Soro (ASE), F. Iacono,
P. Calandrella, C. Zelli (ASE)
28 Settembre – Giornata regionale escursionismo
5 Ottobre - Escursionismo
Monte Bellaveduta 2061m e Rocca Altiera 2018 m
(Monti Marsicani)
Da Settefrati per la Valle Canari 938 m a M. Bellaveduta
Ore: 7 – dislivello: 1158 m – difficoltà: EE
Direttori di escursione: M. Nuzzi, G. Tiberi
12 Ottobre - Escursionismo
Monte Marcolano 1944 m e Rocca Genovese 1900 m
Dal rifugio Passo del Diavolo per la Cicerana
Ore: 4.30 - dislivello: 550 m - difficoltà: E
Direttori di escursione: V. Abbate, L. Galli, E. Carapellotti
17-18-19 Ottobre - Escursionismo
Appennino Tosco Emiliano
Parco Regionale Corno alle Scale
Direttori di escursione: A. Cavaioli, M. Tola
26 Ottobre - Escursionismo
Giornata micologica
In cerca di funghi nei boschi dei Monti Prenestini
In collaborazione con l’Ass. Micologi del Servizio Sanitario
del Lazio Difficoltà E
Direttori di escursione: A. Iori, D. Bertelli, D. Lunghini
2 Novembre - Escursionismo
Monte Schiena Cavallo 1982 m (Monti Marsicani)
Da Prati d’Angro per il vallone di Cervara
Ore: 5.30 – dislivello: 900 m – difficoltà: E
Direttori di escursione G. Coltré, W. Speranza
9 Novembre - Escursionismo
M.te Pagliaro 954 m, La Spina Santa 1059 m,
M.te Guadagnolo 1218 m (Monti Prenestini)
Da Santa Maria Nova 552 m
Ore: 3.30 - dislivello: 666 m - difficoltà: E
Direttori di escursione: V. Abbate, A. Cicetti (ASE), A.Vasselli
15 Novembre (sabato) - Escursionismo
Monte Guadagnolo 1218 m (Monti Prenestini)
Da Palestrina per il Passo dei Ladroni
Ore: 5.30 – difficoltà: E – dislivello: 1080 m
Direttori di escursione: G. Soro (ASE), F. Iacono, G. Febbo
23 Novembre – Esperienza Speleologica
Direttori di escursione: C. Febbo, G. Febbo
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30 Novembre - Escursionismo
Genazzano - Rocca di Cave - Genazzano (M.ti Prenestini)
Ore: 2 – dislivello: 580 m – difficoltà: E
Direttori di escursione: A. Cicetti (ASE), V. Gasbarri
13 Dicembre (sabato) - Cena sociale
Fuori Programma – Giugno/Luglio 2014
Cammino di Santiago di Compostela
da Rabanal del Camino (10 tappe) - Km.: 224 - ore: 57,00
Referente: G. Soro (ASE) - prenotazioni entro 15/05/2014

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI, RIVOLGERSI
AGLI ACCOMPAGNATORI ENTRO E NON OLTRE IL VENERDI’
PRECEDENTE ALLA DATA STABILITA PER L’USCITA

Direttori di Escursione

Abbate Vincenzo
Avati Marco
Bardaro Sandro
Baroni Massimo
Bertelli Davide
Borzi Alessandra
Borzi Vincenzo __________
Carapellotti Elpidio
Cavaioli Antonio
Cianca Alessandro
Cicetti Alessandro (ASE)
Coltré Giulio
Di Motta Piero
Febbo Carlo
Febbo Gaia___________ ___
Galli Luciano (ASE)
Gasbarri Vincenzo
Iacono Ferdinando
Iacono Roberta
Iori Alessandro
Lunghini Dario
Neri Giuseppe
Nuzzi Marina
Panci Amedeo ___ ____
_

339/1880182
366/3088904
339/2707130
348/7354592
329/1713816
349/2111048
320/0852343
335/7684366
338/5704600
339/1926368
339/3881082
328/3053665
338/1703405
339/4999132
334/7759738
338/4128883
339/5282793
328/3853060
380/4951914
388/7573288
333/7333278
333/1967986
339/4326708
329/8320839

Pucci Fabio
Quaresima Elena
Soro Giuseppe (ASE)
Speranza Walter
Tiberi Giuditta
Tola Marisa
Vasselli Antonio _____

349/6663534
335/8168600
333/7247537
388/5716241
328/6320417
339/5851215
338/8877827
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Escursione 26 Gennaio 2014
Monte della Piaggia, Colle Acetoni dal Valico della Forca
( 1637 m - 1848 m - 1350 m )
Accompagnatori: L. Galli, A. Cicetti, A. Borzi, G. Soro
Prima escursione del nuovo anno, solo dopo aver avuta la conferma dal comando della Polizia Municipale di
Tornimparte di una fresca nevicata.
Partenza alle ore 7,00 dalla nostra sede.
Alle ore 8,30 siamo arrivati al Valico della Forca a 1350 m, punto di partenza per l’escursione , dopo aver percorso un lungo tratto di strada completamente ghiacciata.
La neve fresca abbondantemente caduta solo il giorno prima ci ha subito affascinati accogliendoci in un ambiente
rivelatosi immediatamente da favola.
Nonostante il forte vento abbiamo raggiunto il monte la Piaggia seguendo il filo di cresta. Spettacolare in lontananza la vista della catena del Gran Sasso completamente imbiancata.
Enrico, che invece delle ciaspole aveva inforcato gli sci, ha sofferto molto il primo tratto in salita.
Verso le 12, come da previsioni, il cielo si è scurito ed è iniziato a nevicare. E’ stato questo il motivo per cui invece di proseguire per Colle Acetoni si è deciso di tornare indietro per la valle, non prima di aver consumato le nostre provviste e le bevande calde.
Alle 15,00, ci siamo ritrovati in un bar di Tornimparte per i saluti e la consumazione di cioccolata bollente.
Saluti cordiali, abbracci, arrivederci a presto e ringraziamenti al CAI di Palestrina per la bella giornata.
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Escursione 16 Marzo 2014
Campo Imperatore (Gran Sasso)
Accompagnatori: Alessandro Iori – Davide Bertelli
Il Gran Sasso, se capita la bella giornata, ci regala viste panoramiche che rimangono impresse nella mente, anche
dopo anni di frequentazione assidua.
Alla ciaspolata eravamo in nove, compresi due
simpaticissimi soci di Frascati.
La giornata era davvero splendente e già dall’arrivo alla
stazione della funivia si poteva presagire una
grande soddisfazione. Così è stato.
Ci siamo diretti con molta calma verso il Vado di Corno,
in un vero e proprio oceano di neve, la piana di Campo
Imperatore sembrava fosse infinita. Inutile descrivere lo
strabiliante spettacolo verso il
Paretone e verso la valle del Teramano, estate o inverno si
rimane sempre a bocca aperta!
Zigzagando fino alla poco riconoscibile strada asfaltata
(erano sepolte anche le paline gialle e nere) siamo risaliti sempre con la tentazione di arrivare sulla Scindarella,
ma poi abbiamo deciso di non affaticarci troppo e di godere di quanto avuto fino ad ora da questa splendida giornata, considerando l’ulteriore deliziosa sosta a Fonte Cerreto seduti al tavolo del bar, con il mare di neve ancora
negli occhi, davanti alle specialità gastronomiche previste
dalla normativa sezionale!
Tante cordiali battute sulla nostra prestanza fisica e sulle altre belle occasioni per tornare.
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Escursione 30 Marzo 2014
Acquedotti di Gallicano.
Accompagnatori : Galli Luciano, Bardaro Sandro, Soro Giuseppe.
All’appuntamento alle ore 8,30 di domenica
30 marzo eravamo in tantissimi e per la prima
volta si erano uniti a noi molti soci del CAI di
Leonessa.
Alle ore 9,00, lasciate le nostre autovetture nel
parcheggio di ponte Amato, siamo partiti in per
la nostra escursione degli antichi acquedotti di
Gallicano.
Dopo uno sguardo veloce a Ponte Amato ci
siamo avviati solleciti e vocianti, ispirati dalla
bellissima giornata di sole.
Dopo il primo breve tratto di asfalto ci siamo
immersi in una natura selvaggia che solo ai
sensi dei più pronti trasmetteva odori, rumori e
Ponte Amato
colori immediatamente interpretabili.
Da qui inizia il percorso degli Acquedotti Romani Anio Vetus, Aqua Marcia,
Anio Novus e Aqua Claudia, che attraversano un territorio solcato da numerosi
valloni paralleli, intagliati nel tufo da una serie di fossi. Per superare questi fossi gli antichi romani hanno realizzato dei ponti monumentali come quello della
Bullica, di Caipoli, Taulella e Pischero.
Al ponte della Bullica riuniti in cerchio siamo stati ammaestrati dal nostro
esperto accompagnatore Sandro Bardaro, sulle ragioni che anticamente
avevano spinto i nostri predecessori a realizzare queste imponenti opere per
portare l’acqua, bene indispensabile e prezioso, a Roma e ai romani.
Interessante è stato visitare la galleria di servizio dell’Aqua Marcia, sotto colle
Selva: buio e umidità ci hanno accompagnato disciplinatamente al seguito del
cicerone che dispensava nozioni ad ogni richiesta.
Continuando per un viottolo sterrato si
è giunti poi a visitare i resti del Ponte
Pischero , di seguito, percorrendo un
bel tratto di prato, siamo giunti all’imponente Ponte Caipoli a doppia arcata
e attraverso un comodo viottolo in un
sottobosco da favola siamo giunti a
Ponte Taulella.
Gli accompagnatori
Il percorso è stato degnamente
completato dalla visita al Castello di Passerano , con il suo torrione ellittico, che sorge su una rupe oblunga dalle pareti tagliate a picco lungo la Via Maremmana.
E’ qui che abbiamo fatto sosta per un frugale pasto, ma solo dopo il completamento “dell’insegnamento” storico del nostro esperto
accompagnatore.
Solo a questo punto, stanchi e coloriti dalla giornata soleggiata ma appagati nello spirito per le nuove scoperte archeologiche e naturalistiche fatte, ci siamo incamminati per il rientro.

Ponte Caipoli
Anno 2014

Pagina 7

Escursione 30 Marzo 2014

Lungo il percorso dell’acqua
In salita

Cascata
Pagina 8

Castello di Passerano
IL GHEPPIO

Escursione 11 Maggio 2014
Giornata del CAI
Anche quest’anno la Giornata del C.A.I. si è svolta sui Monti Prenestini. All’appuntamento fissato a
Capranica Prenestina, 60 partecipanti hanno seguito il sentiero per la Mola Bossi e da qui hanno raggiunta la vetta di Monte Calo. La giornata limpida ha permesso di gustare al meglio l’ambiente
primaverile dei nostri monti. Al ritorno presso il Parco Comunale di Capranica Prenestina si è consumato il pranzo sociale.

La Partenza

Durante il percorso
Anno 2014
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Escursione 11 Maggio 2014

Partecipante e amico fedele

Fonte di “Mola Bossi”

Vetta di “Monte Calo”
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Escursione 25 Maggio 2014
Monte Marsicano m.2245
Accompagnatori: G. Tiberi, M. Avati
La giornata è stata nuvolosa e in quota abbiamo incontrato molta nebbia.
Il panorama, in pratica non si é visto.
Hanno partecipato quindici persone, anche di altre sezioni.
Da segnalare l'avvistamento di una vipera, nel tratto iniziale e di un’aquila nel tratto in discesa.
Tutto sommato ci è andata bene perché una volta in macchina sulla via del ritorno è iniziato a piovere
molto forte.
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Escursione 1 Giugno 2014
Monte Morrone della Duchessa 2141 m
Accompagnatori: L. Galli, A. Cicetti
Un tempo di salita eccellente , a questa gita
sociale sui Monti del Velino hanno partecipato 11 soci.
Il grintoso gruppo partito da Cartore ha superato la
Valle di Fua e fatta una prima sosta presso il Rifugio
Panei, attraverso il Lago della Duchessa e la Sella del
Mercaturo, ha raggiunto la Cima Zis
(anticima meridionale) e la Vetta del Morrone, in tre
ore.
Davvero poco se si considerano i tempi
solitamente richiesti da una “Gita Sociale”.
In discesa una variante per concludere un percorso ad
anello di grande soddisfazione e tornare a Cartore
dopo aver raggiunto la Fonte Salomone.

Valle di Fua (tratto attrezzato)

Lago della Duchessa
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Escursione 1 Giugno 2014

Dalla Sella del Mercaturo in salita sulla Cresta Sud Est

Sulla vetta del Monte Morrone della Duchessa
Anno 2014
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Escursione 29 Giugno 2014
Monte Velino (2487 m) e Monte Cafornia (2487 m)
Accompagnatori : M. Avati, G. Tiberi
La giornata è stata limpida e non molto calda, condizioni ottimali.
Hanno partecipato diciassette persone, alcune di altre sezioni, questo mi ha fatto piacere in quanto il dislivello è
notevole (1650 m.).
Paesaggio splendido , passaggi di 1° livello alpinistico e bella passeggiata panoramica tra le due vette.
Tutto è andato bene e siamo stati abbastanza veloci.
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Escursione 29 Giugno 2014
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Escursione 20 Luglio 2014
Monte Siella, Monte Tremoggia e Monte Camicia.
Accompagnatori : Galli Luciano, Baroni Massimo, Pucci Fabio
Appuntamento per la partenza alle ore 5,30 di domenica 20 luglio 2014 in sede.
Alle ore 8,30 ci siamo ritrovati in 19 al parcheggio di Fonte Vetica (1632) dove, lasciate le nostre autovetture, dopo uno scambio veloce di saluti e di indicazioni, siamo partiti solleciti verso le tre vette di oltre 2000 metri, imboccando l’evidentissimo vallone in direzione Nord che separa il Monte Siella dal Monte Tremoggia.
Con salita ripida siamo giunti alla Sella di Fonte Fredda 1994 m da dove, seguendo la cresta in direzione Sud
Est, abbiamo raggiunto la vetta del monte Siella a quota 2027.
Tornati alla sella di Fonte Fredda, con ripida salita in direzione Nord Ovest siamo giunti alla vetta del Monte
Tremoggia a quota 2350 m, con vista sul particolare torrione del Dente del Lupo, abbiamo potuto godere della
fioritura di bellissime stelle alpine appenniniche.
Superata poi a mezza costa la cresta oltre la quale c’è l’impressionante salto della parete Nord del Camicia, dove
solo con molta attenzione ci si può affacciare, su sentiero ripido e breccioso siamo giunti sulla vetta del Monte
Camicia a quota 2564, dove abbiamo trovato uno straordinario affollamento di escursionisti tra cui numerosi quelli del CAI di Frascati e di Rieti.
Alle 15,30, in perfetto orario, stanchi e sudati, ci siamo ritrovati intorno ai tavoli del rifugio di Fonte Vetica per
assaggiare pane e pecorino locale annaffiato con numerose bottiglie di birra.
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Escursione 12 Ottobre 2014
Monte Prato Maiuri m 1899/Monte Macchia Pietrosa m 1955
Monte Marcolano m1940
Accompagnatori : V. Abbate, E. Carapellotti
Stavolta ci siamo persi
Un imperdonabile svista al primo bivio ci ha fatto andare verso destra. Avremmo dovuto seguire il sentiero T4
che si staccava sulla sinistra e così dopo un’ora di cammino, ci siamo accorti che stavamo seguendo il sentiero
T5. Pertanto arrivati nell’ameno pianoro Prato Maiuri punto nel quale il tracciato T5 termina, abbiamo deciso di
salire sulla cresta che abbiamo raggiunto dopo aver superato una ripida e boscosa costa. Raggiunta la vetta del
Monte Prato Maiuri ci siamo accorti che la vetta dei Monti Marcolano e Rocca Genovese erano ancora molto lontani, ma con determinazione abbiamo percorso l’aereo crinale che in un saliscendi molto panoramico, ci ha fatto
raggiungere le vette del Monte Macchia Pietrosa e del Monte Marcolano. Appurato il ritardo di circa un’ora rispetto la “tabella di marcia”, i 14 partecipanti hanno ritenuto opportuno di rinunciare alla salita della Rocca Genovese e imboccato finalmente il sentiero T4, hanno preso a scendere verso il Passo del Diavolo concludendo un
percorso ad anello molto interessante.

Sulla vetta di Monte Macchia Pietrosa
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Sulla vetta del Monte Marcolano
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Escursione 26 Ottobre 2014
Giornata Micologica
Accompagnatori: A. Iori, D. Bertelli, D. Lunghini
Era in calendario per il 26 ottobre, ed il tempo era anche buono,
ma con i funghi, notoriamente il bosco deve essere umido se vogliamo raccogliere qualche specie possibilmente commestibile e
non velenosa anche in maniera molto pericolosa.
Funghi non ce ne erano se non ai mercati generali!
La classica escursione è sempre stata fatta, ma quest’anno, è
stata annullata.
Non per le pessime previsioni meteo, anzi, paradossalmente per
le ottime condizioni di tempo assolato e siccitoso che perduravano dall’intera estate. Ci rifaremo, possiamo starne certi, anche
con una passeggiata fuori programma, non mancherà la bruschetta al misto di bosco. Quest’appuntamento ottobrino, è ormai una tradizione della nostra sezione nella quale, tra i soci accompagnatori di escursione, ci sono micologi, per così dire “sicuri” (Servizio sanitario nazionale, Università Sapienza di Roma), i quali però amano molto anche andare a ciaspolare nelle stupende faggete dei Simbruini, e nelle spianate di Campo Imperatore, anche, e certamente, senza funghi.

(Immagini di repertorio da alcune precedenti escursioni)
Anno 2014
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Escursione 9 Novembre 2014
M.te Pagliaro, La Spina Santa, M.te Guadagnolo (Monti Prenestini)
Accompagnatori: V. Abbate, A. Cicetti , A. Vasselli
Sulle Cimate : Domenica 9 novembre si è svolta una gita sociale sui monti prenestini.
Gli 11 partecipanti sono partiti dal Convento di Santa Maria Nova nei pressi di San Gregorio da Sassola
e hanno raggiunto la cima di Monte Cerella, dopo aver seguito il crinale settentrionale del gruppo montuoso.
Per chi è solito osservare i monti prenestini dal versante occidentale e meridionale, stupisce non poco
verificare quanto a nord i boschi dei Monti Prenestini, conservino ancora intatta la gradualità dei loro
“orizzonti”.
Se le fasce pedemontane sono coltivate fittamente dagli oliveti, il ginestreto-cespuglieto subito dopo cede il passo ai querceti prima e alle faggeta, poi. Uno spettacolo naturale bellissimo reso ancor più pittoresco dai colori autunnali che in questo periodo dell’anno offrono qualche varietà in più. Al ritorno con
breve deviazione si è raggiunto il fontanile della Ventrosa concludendo ad anello un percorso di grande
soddisfazione.
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Escursione 16 Novembre 2014
Monte Guadagnolo 1218 m (Monti Prenestini)
Accompagnatori: Di Motta, Sabbi
Escursione sui Monti Prenestini, destinazione
Guadagnolo per il Passo dei Ladroni e per Monte Calo.
Giornata inizialmente soleggiata e gradevole con i tradizionali colori dell'autunno in bella evidenza e per finire
via via avvolti da nebbia e nuvole.
Una classica gita sui monti di casa nostra che ben conosciamo, e che ai nostri occhi si presentano sempre diversi e sempre degni della nostra
attenzione.
Nella parte iniziale del percorso siamo immersi nel bosco, dove raggi di sole filtrano tra i rami degli alberi
quasi ad illuminare il nostro sentiero che ci regala infiniti colori autunnali e molteplici giochi di luce, le foglie
cadute hanno l'effetto di un soffice tappeto sotto i nostri
piedi e il canto degli uccellini è una piacevole e rilassante melodia.
Usciti dal bosco e seguendo le ben segnate tracce ci troviamo in compagnia di animali al pascolo che incuriositi
ci seguono con lo sguardo.
Ben presto ci troviamo ad ammirare lo splendido
panorama dalla cima del Monte Calo. Una breve
pausa per una veloce colazione e poi sospinti da un lieve
vento riprendiamo il cammino verso la nostra destinazione.
Ormai il sole comincia a stancarsi di noi e il suo entrare
ed uscire dalle nuvole ci fa capire che per il resto della
giornata non si farà vedere.

Anno 2014
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Escursione 16 Novembre 2014
Arriviamo a Guadagnolo come se fossimo un drappello di soldati andati a conquistare il nulla, e per il nulla conquistato nessuno ad accoglierci. Il Paese è silenzioso e quasi vuoto, solo la
nostra presenza e i nostri passi sembrano animarlo, e a noi piace così. Ormai le nuvole ci hanno circondati e la giornata autunnale
sembra voler diventare invernale e cominciamo ad avere freddo, così qualcuno ha delle allucinazioni e sogna della polenta,
un altro sogna fettuccine, e qualcun altro vino rosso....
Prima il sole... poi il vento... poi le nuvole... poi la nebbia... poi
una leggera pioggerellina e neanche ci rendiamo conto che
stiamo sorseggiando un buon rosso seduti al tavolo di una trattoria, che per noi equivale ad un Rifugio Alpino.
E cosi dopo aver conquistato il nulla ci sentiamo degli eroi e ci
concediamo un po' di tepore e un ottimo pasto, durante il quale
si discute la strategia per la nostra ritirata.
Visto l'incedere della nebbia e le ormai non buone condizioni meteo, all'unanimità decidiamo che a guidare la nostra ritirata non sarà uno di noi, ma l'autista della corriera di linea, che visto le nostre condizioni e sentito della nostra impresa ci omaggia del viaggio non facendoci pagare il biglietto, e cosi Pietro, Ferdinando, Gabriele, Luciano, Luigi e Pino, concludono la loro impresa con la convinzione di aver conquistato un'altra piacevole giornata
con il CAI di Palestrina.
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Rassegna del cinema di montagna (Anno 2013)
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Un doveroso grazie a tutti coloro che
hanno partecipato con i loro articoli al
nostro notiziario e a tutti coloro che
leggendoci hanno reso ancora più
gratificante il nostro lavoro.

La Redazione
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Buone Feste

