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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

17/06/2018 E Auto propria  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

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

tesseramento 2018. 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 15/06/2018.  

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Zaino giornaliero, scarponi da trekking , bastoncini telescopici, 

abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, occhiali da sole, crema solare, pranzo al sacco, 

thermos e/o borraccia.. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

Da Prato di Campoli (1093 m) si inizia a risalire la ripida Val Broccolo, fino a raggiungere la 

cresta in corrispondenza di Forca Palomba (1542 m). Dalla forca si piega a destra fino a sotto le 

roccette di Monte delle Scalelle, un’ulteriore ripida salita permette di raggiungerne la vetta  

(1837 m). Si scende ad una selletta erbosa e subito si ricomincia a salire, ripidamente, fino a 

raggiungere un tratto di cresta meno ripido che prosegue a saliscendi fino al Monte Fragara  

(2005 m). Si prosegue, ancora lungo la cresta e in breve si raggiunge Monte del Passeggio 

(2064 m).  

Proseguendo si percorre la cresta est, si oltrepassa Monte Pratillo (2007 m) per salire a Pizzo Deta 

(2041 m) e scendere infine a Prato di Campoli.  

 Dislivello: 1030 m  

 Tempo complessivo: 6 ore 

 Difficoltà: E 
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Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

E 
(Escursionistico) 

vedi note 
 V. Speranza.........Tel.3885716241   

 L. Galli............….Tel.3384128883 

Pizzo Deta 
(Monti Ernici) 

Ore 6.30:  Ritrovo e partenza dal parcheggio centro commerciale “I Platani” 

Ore 8.00:  Inizio escursione 

Ore 12.00: Arrivo in vetta   

Ore 13.00: Inizio discesa per il sentiero 617 

Ore 16.00: Arrivo al parcheggio - Fine escursione 
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