
Club Alpino Italiano
Sezione di Palestrina
Via Porta San Martino n. 5

www.caipalestrina.it

WE 17-18-19 OTTOBRE 2014 NELL’APPENNINO EMILIANO

PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

La gita prevede due giorni di escursioni con base al RIFUGIO SEGAVECCHIA nel Comune di 
Lizzano in Belvedere ( Bologna). 

PROGRAMMA

VENERDÌ 17 OTTOBRE - RITROVO : Casello di Valmontone ore 16:30  PARTENZA : H. 16:45 
max  Arrivo in rifugio per cena ore 21:00 21:30 max
Pernotto in rifugio

SABATO 18  OTTOBRE: Escursione ad anello di circa 1000 m di dislivello,  durata 6 ore con 
partenza e ritorno al rifugio – Diff. EE ( si richiede passo sicuro su tratti di cresta esposti e facili 
passaggi su roccette) 
Rientro in rifugio – cena e pernotto

DOMENICA 19 OTTOBRE salita alla cima del Corno alle Scale per la via direttissima: Difficoltà 
EE – dislivello 1000 m D+  molto faticosa  e tratti attrezzati. Pranzo frugale presso rifugio bar in 
quota, recupero auto e rientro con partenza ore 15:00 max per essere di rientro ore 20:00 a 
Palestrina

Le escursioni sono lunghe e faticose e hanno passaggi esposti in cresta, si richiede un ottimo 
allenamento, esperienza di montagna e passo sicuro

Cene, pernotti e colazioni presso il rifugio SEGAVECCHIA, che ha un carattere spartano con 
camerata unica, unica doccia calda ( al costo di 3 euro ). Occorre portarsi sacco lenzuolo e sacco a 
pelo (le coperte potrebbero non essere sufficienti ), ciabatte e necessario per la toelette. Il Rifugio si 
raggiunge in auto con comoda ( ma stretta ) strada asfaltata.

NUMERO MAX PERTECIPANTI: 15 ( Il criterio di partecipazione avviene in base all’ordine di 
prenotazione  regolarizzato dal  versamento della quota  d’iscrizione ) La gita è riservata 
esclusivamente a soci CAI 

COSTO: 70 euro comprensiva di  due Mezze pensioni (cenE di venerdì e sabato colazioni di sabato 
e domenica ) 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI  334 6480255  Antonio 

TERMINE PRENOTAZIONI: 15 OTTOBRE 2014
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