
Marcello Calcinari (Whats App)      

3397474267 - mcalcinari@tiscali.it

Prenotazioni entro Venerdì 

07/09/2018

EE- la gita è classificata escursionisti esperti per lunghezza e dislivello, è necessaria 

una buona preparazione fisica. I D.d.E. si riservano la facoltà di escludere chi non 

adeguatamente preparato. In caso di condizioni meteo avverse i D.d.E., a loro 

insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di rinviare o di modificare il percorso. 

L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni che volessero partecipare è 

necessario contattare i D.d.e. entro il giovedì prima della gita, per attivare la 

copertura assicurativa prevista per i non soci.

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marco Febi (Whats App)                     

3394627818 - marcofebi@yahoo.it 

EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente di media montagna, scarponi 

con suola scolpita, giacca antivento/pioggia, cappello, guanti, pronto soccorso, lampada frontale, pranzo al sacco, 

almeno 2lt. di acqua. Consigliati: bastoncini da trekking 

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

circa 1100 m 

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Sentiero caduti Fonte Cefalone - Gruppo montuoso Ocre-Cagno-Cefalone 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

09/09/2018 EE Auto Proprie

circa 1100 m Circa  17,500 km

Appuntamento: Per tutti i soci appuntamento al casello Autostradale A24 RM-AQ di Castel Madama alle ore 06,30; In alternativa alle 

ore 7,45, al parcheggio Ristorante La Vecchia Miniera strada per Lucoli a Campo Felice.  Itinerario di viaggio per raggiungere la 

località di partenza e distanze:  Dal Casello di Castel Madama Autostrada A24 direzione l'Aquila uscita Torninparte, proseguire in 

direzione della piana di Campo Felice, svoltare a Sx indicazioni per Lucoli al parcheggio Ristorante La Vecchia Miniera.       

DESCRIZIONE PERCORSO: A circa 650m dal parcheggio (strada asfaltata per Lucoli) a DX inizia il 

sentiero dedicato all'equipaggio dell'elicottero del Soccorso Alpino caduto nel Gennaio del 

2017. Si procede in ripida ascesa verso N-E in direzione dello stazzo Cefalone, e poi con una 

diagonale, che affaccia sulla piana di Campo Felice, raggiungiamo Fonte Cefalone dove è stata 

posta una stele a memoria dei caduti. Si prosegue a N e sul filo di cresta si raggiunge la prima 

cima dell'anello il Monte Cefalone (2142 m). Si procede ancora verso N e si raggiunge un 

pianoro erboso, pascolo per vacche e cavalli, si piega decisamente a DX (Est) verso il filo di 

cresta raggiungendo la seconda vetta il M.Cagno (2153 m). Rimanendo sulla cresta, in 

direzione N-W, in leggera salita si raggiunge il M.Ocre (2202 m). Si prosegue verso E e poi in 

discesa verso N e guadagnamo l'ultima vetta della giornata Cima dei Monti di Bagno (2073 m). 

Da qui si raggiunge uno stazzo di pastori e un pozza abbeveratoio si procede su una strada 

sterrata e poi di nuovo su traccia di sentiero fino a chiudere l'anello.    

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA

1560 m 2202 m 7h anello (soste escluse)

TEMPO DI PERCORRENZA


