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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 

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

con il tesseramento 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 26/07/2019.  

NOTE: 

Equipaggiamento: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati, guanti, occhiali, cappello, 

bastoncini telescopici, pranzo al sacco e acqua.  

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

Partenza dal lago di Provvidenza (1063 m), raggiungibile da Assergi - passo delle 

Capannelle - S.S. 80. Sentiero n. 1 della carta del CAI 1: 25.000 GRAN SASSO 

D'ITALIA.  

Si percorre la val Chiarino (in automobile) fino al fontanile della Vaccareccia (mt. 1498), 

da dove inizia il percorso a piedi. Si prosegue sotto il costone roccioso del m. Corvo fino 

allo stazzo di Solagne (1710 m), poi si sale alla sella di monte Corvo (2308 m) e lì si 

incrocia il sentiero 1C che parte dalla sella del Venacquaro. Il tratto finale, per la via di 

cresta è più impegnativo ma non è difficile. Ritorno per lo stesso percorso.  

 Tempo di salita: 4,30 h  

 Tempo di discesa: 3,30 h  

 Dislivello: 1100 m 

 Difficoltà: EE 

Escursione per persone allenate 

Le spese di viaggio andranno ripartite tra i viaggiatori di ciascun veicolo ad esclusione del 

proprietario dello stesso (Art.8 regolamento escursioni) 

www.caipalestrina.it                                                                                  palestrina@cai.it  

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

28/07/2019 E Auto propria  

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EE  Vedi note 
 V. Gasbarri...........tel. 339.5282793 

 G. Salerno…........ tel. 375.5385779 

Monte Corvo (2623 m)  

Ore 05.30 :  Partenza da Palestrina, campo sportivo 

Ore 08.30 :  Inizio escursione 

Ore 13.00 :  Arrivo in vetta 

Ore 14.00 :  Inizio discesa 

Ore 17.30 :  Fine escursione e terzo tempo  
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