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TITOLO DELL’ESCURSIONE

Monte della Scindarella (2233m) – Gran Sasso
Dall’Albergo di Campo Imperatore per percorso di cresta
Data d’effettuazione

Categoria

Mezzo di trasporto

10/02/2019

EAI (Escursionismo Ambiente Innevato)

Auto propria

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

6.30: Ritrovo al campo sportivo di Palestrina e partenza
8.30: Arrivo a Fonte Cerreto – Salita in funivia a Campo Imperatore
9.00: Inizio escursione
16.00: Fine Escursione – Discesa in funivia a Fonte Cerreto
16.30: Ritorno alle macchine e terzo tempo
Difficoltà

Equipaggiamento
modalità partecipazione

EAI (Escursionismo
Ambiente Innevato)

vedi note

Direzione






David Mocci …..…..Tel. 3500951228
Agapito Ciprari ........Tel. 3203503671
Paolo Neri ……..…..Tel. 3333461812
Vincenzo Borzi ……Tel. 3200852343
Alessandro Cicetti.....Tel. 3393881082

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il
tesseramento 2018 e 2019. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di
polizza assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio, entro le
ore 19,00 di venerdì 8/02/2019.
NOTE:
Equipaggiamento invernale da montagna: racchette da neve, zaino giornaliero, copri zaino, bastoncini
telescopici, scarponi da trekking, abbigliamento a strati, giacca a vento, guanti, occhiali, cappello, crema
protettiva, pranzo al sacco, thermos e/o borraccia.

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
Dall’Albergo (2100 m) si segue in direzione sud-est il sentiero CAI n. 10 che, attraverso un paio di ampie
selle, conduce all’inizio della cresta. Si inizia a risalirla e, passando per l’Anticima Nord-ovest (2199m),
si giunge in cima al Monte della Scindarella (2233m). Dalla vetta, seguendo la cresta est per circa 3 km, si
può raggiungere la poco marcata vetta del Monte San Gregorio di Paganica (2076m). Lungo tutta la cresta
sarà possibile godere di magnifiche vedute sul Corno Grande, sulla maggior parte della catena orientale
del Gran Sasso e sulla splendida piana di Campo Imperatore. Rientro per la stessa via.
Dislivello complessivo: m. 700 circa
Lunghezza percorso: 12 Km circa
Tempo complessivo (soste escluse): ore 6.00
Costo Funivia A/R: 15€ (12€ soci CAI – NB: Portare il tesserino CAI)
Percorso in macchina (a tratta): distanza circa 127 km; pedaggio € 11.40.
Gli accompagnatori di riservano di modificare il percorso in base alle condizioni meteo e della neve.
In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.
www.caipalestrina.it

palestrina@cai.it

