
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Palestrina 

Piazza di Porta San Martino, 11 

www.caipalestrina.it   

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 
 

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

14/5/2017 EE (Escursionisti Esperti) Auto propria 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EE (Escursionisti Esperti) vedi note 

 Vincenzo Borzi ..........Tel.3200852343 

 Paolo Neri .................Tel. 3333461812 
 Elpidio Carapellotti ...Tel.3357684366 

 Giuseppe Neri ...........Tel. 3331967986 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2017.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 ore19.00 

di venerdì 12/05/2017 

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati, guanti, occhiali, 

cappello, pranzo al sacco e acqua.  

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

 Partenza da Pescasseroli quota 1146 per il sentiero. A9 (Colli Alti) si continua per la Valle di Pratorosso 

e si prosegue poi per la Valle di Corte lungo il corso del torrente, si sale infine fin sotto il Colle 

dell’Angelo e da qui prima per un crinale poi sulla cresta nord che porta in vetta quota 2245.  

La discesa per la stessa via fino al Colle poi per la Serra Cappella quota 2056 si scende per un vallone 

fino all’inizio di un bosco di faggi che si percorre fino ai Colli Alti da dove con il sentiero iniziale si 

raggiunge il parcheggio.  

 Dislivello: 1100 m  

 Lunghezza: Km 20 ca. 

 Tempo di salita: ore 5.30 ca. 

 Tempo di discesa: ore 4.00 ca. 
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Monte Marsicano 2245m 
(Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - Pescasseroli) 

Ore 5.30: Appuntamento presso centro commerciale i Platani (massima puntualità) 

Ore 5.40: Partenza da Palestrina 

Ore 7.50: Arrivo a Pescasseroli e Inizio escursione 

Ore 13.30: Arrivo in vetta e pranzo al sacco  

Ore 18.00: Fine escursione  

 

Ore 20.00:Arrivo in vetta 

A seguire cena al sacco e preparazione per bivacco sotto le stelle 

Ore 6.30: Sveglia 

Ore 7:30:Inizio dicesa 

Ore 10.00:Fine escursione 

 

Ore 20.00: 

Ore 2..00: 

Ore 12.30: Vetta Monte Rocca Genovese mt. 1944 – pranzo al sacco. 

Ore 13.30:Inizio discesa. 

Ore 15.00: Arrivo al Passo del Diavolo. 
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