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TITOLO DELL'ESCURSIONE 
 

Ciaspolata al Piano di Macchiarvana 
Monti Marsicani 

DATA DELL’ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO DIFFICOLTA’ 
 

LUNGHEZZA PERCORSO 

6 marzo 2022 Auto Propria EAI Km 13 
Appuntamento: presso il parcheggio antistante il Casello autostradale di Castel Madama alle ore 6:50 
oppure a Pescasseroli, davanti al bar Stella Alpina, alle ore 8:30. 

Coordinatori: Sante Garofalo 340 7851467 - Mauro Gubinelli 366 9636151 
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Mauro Gubinelli 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Dal Casello autostradale di Castel Madama per la A24/A25 uscendo a Celano e procedendo in 
direzione Pescina, si raggiunge Pescasseroli in circa un’ora e quaranta. 
Da Pescasseroli, proseguendo prima verso Opi e poi per Forca d’Acero (SR 509), dopo circa 12 
km si parcheggia. Da questo punto a quota m 1.455 ha inizio la ciaspolata. 
Percorrendo il sentiero C1, si scende, in breve tempo, al piano di Macchiarvana che si costeggia 
lungo il limitare del bosco in direzione ovest fino raggiungere la deviazione che conduce alla 
Piana di Campo Rotondo (m 1.330 circa). Percorrendo longitudinalmente quest’ultima, verso 
nord, si arriva ai Colli Nascosti dai quali si gode una bellissima vista sulla sottostante 
Pescasseroli. Da questo punto, si scende alla Spinella (m 1.100 circa) e si risale gradualmente 
per fare ritorno al punto di partenza lungo lo stesso itinerario dell’andata. 
Cartografia di riferimento: Carta dei sentieri del PNALM 1:25.000 
 

Quota di partenza 
m 1.455 circa 

Quota massima 
m 1.455 

Dislivello complessivo 
m 350 circa 

Tempo complessivo 
ore 6:30 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Scarponi da trekking, ciaspole, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada 
frontale, nastro americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare 
tessera CAI. Sono inoltre obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 04 marzo 2022. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 03 marzo, sottoscrizione della 
modulistica per l’attivazione della polizza assicurativa fornendo: nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo, codice fiscale e numero di cellulare. La quota assicurativa deve essere versata la mattina prima 
dell’inizio dell’escursione. In ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile dei direttori di 
escursione. Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno essere muniti di green pass rafforzato.  

 


