AVVISO ESCURSIONE

29 agosto 2015

DATA

Pizzo di Moscio

LOCALITA’
ITINERARIO

da Macchie Piane
7:00 sotto la Torre Civica di Amatrice

RITROVO PARTENZA
Quota inizio

Quota arrivo

1.518 m

2.411 m

Quota
massima
2.411 m

Tempo
percorrenza
7,5 h

Percorso totale
a/r
19,5 km

Rientro
ore 16.30

EE (escursionisti esperti)

DIFFICOLTA’
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO

Dislivello
totale
950 m

Mezzi propri fino a Macchie Piane
Abbigliamento montagna estivo ‘a strati’: giacca a vento impermeabile, guanti, cappello copri
sole e cappello in lana, pile antivento, scarponi a tomaia alta, pantaloni lunghi, borraccia con
acqua (almeno 2lt.), pranzo al sacco, crema protezione solare

Da Amatrice ci trasferiamo in auto passando per Sommati fino alla località di S. Angelo (1009m) e
proseguiamo salendo lungo la ripida e panoramica strada asfaltata che dopo 8 km e numerose svolte ci
lascia a Macchie Piane (quota 1520m). Abbandonata la vettura, attraversiamo il pianoro di Macchie
Piane, costeggiamo una macchia di faggi per poi proseguire lungo una mulattiera che attraversa il Colle
dell’Orto (1832m) ed il Fosso dei Caprini a 1.852m. Da qui si prosegue attraverso il mitico Tracciolino di
L’itinerario a causa di
Annibale che taglia il versante sud di Pizzo di Sevo in direzione est. In corrispondenza del fosso all’uscita
condizioni meteo può
del secondo costone il sentiero si biforca, si segue il ramo in direzione nord verso il Vado di Annibale e,
subire variazioni o
dunque, della Forca (2168 m) ove si accede alla cresta sommitale. Dalla Forca si prosegue in direzione
cancellazioni su decisione sud est per la cresta fino a circa 2250m per poi attraversare il bellissimo ed ampio versante nord di Cima
degli accompagnatori. In Lepri sopra gli Stazzi della Morricana e l’omonimo Fosso (senza raggiungere la vetta) in direzione della
caso di dubbi informarsi sella che a 2264m divide le vette di Cima Lepri e Pizzo di Moscio. Da qui, percorrendo il crinale, si sale
presso gli accompagnatori fino a Pizzo di Moscio a 2411m. Rientro per la stessa via ed arrivo previsto a Macchie Piane ore 16.30

DESCRIZIONE
ITINERARIO

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione dell’anno in corso. I soci minorenni per partecipare dovranno essere
accompagnati da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da comunicare entro le ore 17,00 del venerdì
precedente l’escursione e versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa presso “Gioielleria Bacigalupo” di Amatrice (0746826468)

Per i SOCI CAI e i NON SOCI è tassativa la conferma della presenza all’escursione inviando un sms
ad uno degli accompagnatori entro le ore 17 del giorno precedente
ACCOMPAGNATORI

(ASE) Paolo Demofonte
Tel. 329.595 22 11

(ASE) Franco Tanzi
Tel. 348.158 94 74

(ASE) Mariangela Piroli
Tel. 328.121 57 10

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km comprendente 4 vette
che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice
Sezione CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI) tel. 339 4731194

