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Rocca Altiera 2018 mt. – Monte Bellaveduta 2061 mt.- PNALM.
DATA

DIFFICOLTA’

MEZZO DI TRASPORTO

2 Ottobre 2022

EE

Auto proprie

Appuntamento: ore 6.30 Parcheggio “Carrefour” Villanova di Guidonia via Tiburtina.

DdE/Accompagnatori: Corrado Consales 3452165443 – Giancarlo Latini - 3666394710

Dislivello di salita : 1050 mt. circa

Lunghezza percorso : 14 km circa – Tempo percorrenza 7 ore circa soste incluse

DESCRIZIONE
Partenza da uno slargo sulla strada che da Settefrati (FR) porta al santuario della Madonna del Canneto. Salita diretta su
una spalla che ripidamente porta ad incrociare il sentiero O6 per poi seguire in cresta. La salita è costante ma non
eccessivamente impegnativa. Proseguendo la marcia si arriva in zona Guado dell Capre riconoscibile da un piccolo
altipiano e da un laghetto artificiale e un ripetitore. Lungo la salita in prossimità del sentiero segnato vi è anche una fonte
d'acqua (Fonte Palmelle). In costante salita su cresta una volta lasciata definitivamente la zona boschiva si arriva prima alla
Rocca Altiera 2018mt, e poco dopo sul panoramico monte Bellaveduta 2061mt. Il percorso è segnato e battuto e per il
ritorno si può scendere interamente sul sentiero O6.

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella antipioggia,
cappello con visiera, bastoncini, pronto soccorso personale, acqua a sufficienza (almeno 1,5 lt.) ,pranzo al sacco.

MODALITA’DI PARTECIPAZIONE
Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro Venerdì 30 Settembre. I non soci possono partecipare
all’escursione previa comunicazione entro giovedì 29 Settembre per la sottoscrizione di tutta la modulistica e per
l’attivazione della polizza assicurativa (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, cod. fisc., cell.); il
versamento della quota assicurativa deve essere fatto agli accompagnatori la mattina prima di iniziare l’escursione. In ogni
caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione.

NOTE : In relazione alle condizioni meteorologiche ed alle tempistiche di percorrenza, a insindacabile giudizio
dei d.d.e., il programma potrà subire delle variazioni.

