NELLA Riserva del Mt. Genzana e ALTO GIZIO con Startrekk
3x2000Mt sulla valle del Sagittario

Data Escursione:

dal 19-10-2019 al 19-10-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : STARTREKK
Tipologia :
Dislivello : 850 m
Ore : 8 ore
Difficoltà : EE
Lunghezza : 13 km
Descrizione
Grande giro a "caccia" di OVER 2.000: nella meravigliosa riserva naturale del Monte Genzana e dell'Alto Gizio con un tris di
cime panoramicissime. La Riserva riveste, nell'ambito del sistema delle aree protette regionali, un ruolo di notevole importanza
in quanto, si pone come corridoio ecologico tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Parco Nazionale della Majella. Per questa sua
particolarità la presenza faunistica nella zona è sempre numerosa.
Il nostro percorso partirà dall'abitato di Frattura di Scanno per guadagnare la bellissima e panoramicissima sella della Serra
Leardi da dove si gode un affaccio mozzafiato sulla piana Peligna di Sulmona e sulle cime della Maiella. Dalla sella seguiremo
la linea di cresta inanellando la nostra serie di over 2000: Serra Leardi, Monte Genzana e Monte Rognone. Per il nostro terzo
tempo "ridaremo vita" al borgo abbandonato di Frattura Vecchia... un posto suggestivo in cui il tempo si è fermato ad un'altra
epoca!
Accompagnatore1: AEV Rosati Danilo
Cell: 3351330303
Accompagnatore2: AEV Cappelloni Marco
Cell: 3357789433
Informazioni:
APPUNTAMENTI:
- primo appuntamento ore 7.00 Bar Antico Casello (Via Tiburtina 954) Metro Rebibbia
- secondo appuntamento ore 9.00 Frattura di Scanno (AQ)
ACCOMPAGNATORI:
AEV Marco Cappelloni 335.7789433
AEV Lorenzo Imbimbo 3490509271
Il percorso è abbastanza lungo ed impegnativo e può essere affrontato solo con adeguata preparazione fisica. Non sono
presenti tratti attrezzati o esposizioni pericolose. Contattare l'accompagnatore in caso di dubbi.
PRENOTAZIONI:
Inviate email a info@startrekk.it comunicando:
Nome e Cognome,
- riferimento telefonico,
- n. tessera Federtrek (possibilità di farla il giorno dell'evento, costo 15,00€).
- se siete automuniti e quanti posti auto liberi avete
CONTRIBUTO ESCURSIONE:
15,00 euro
Il trasporto sarà organizzato con auto proprie o con pulmini 9 posti a noleggio (se le auto non dovessero essere sufficienti). I
costi di viaggio saranno divisi tra gli occupanti dell’auto con esclusione del guidatore e delle guide (in caso di noleggio pulmini).
COME VESTIRSI:

Scarponi da escursionismo/trekking e bastoncini (consigliati).
Nello zaino è bene riporre una giacca a vento e una mantellina o giacca/pantalone impermeabili, guanti, cappello, occhiali da
sole, acqua (almeno 2 litri) bevanda calda e pranzo al sacco.
N.B. Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti
sicuri dagli accompagnatori.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

