12/13-06-2021. Due over 2000 niente male Monte Cotento e Monte
Viglio

Data Escursione:

dal 12-06-2021 al 13-06-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : DedaloTrek associazione di promozione sociale
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : ore
Difficoltà : E/EE
Lunghezza : km
Descrizione Un fine settimana all'insegna del VERDE e con diverse tipologie di escursione. Ci ritroveremo al valico di Serra
San Antonio a 1608 m sulla provinciale per Campo Staffi dopo Filettino, dove mantenendo la Sinistra, saliremo verso per
inoltrarci subito nei fitti boschi di faggio uscendo sull'altopiano superiore che sovrasta Campo Staffi facendo una breve visita alla
vicina cima del Monte Viperella a 1834 m da dove si apre uno spettacolare scenario panoramico sulla piana del Fucino con il
Velino e la Maiella. Da qui scenderemo verso Campo Staffi. Il giorno seguente partiremo dalla struttura alberghiera per
raggiungere sempre il valico Di Serra San Antonio ma questa volta percorreremo il sentiero di “Giovanni Paolo II” sulla desta del
valico direzione fonte della Moscosa, dove per chi vorrà proseguirà per il Monte Viglio aumentando di diversi metri la salita. La
Sera in albergo è prevista anche una degustazione vini Laziali della cantina PILEUM prima della cena PUNTO DI RITROVO
Ore 10.00 Serra San Antonio(filettino) PROGRAMMA 1° Giorno – Valico di Serra San Antonio a Campo Staffi Percorso
panoramico tra i fitti boschi di faggi fino in cima al Monte Viperella, dove troveremo una piana che ci condurrà a Campo Staffi.
Qui per chi avrà voglia ed energie nelle gambe, si punterà l’Anti Cotento a 1936 m per giungere in cima al Monte Contento
2015. Mentre per chi avrà deciso di proseguire per la via meno impegnativa si scenderà verso il Passo di Monna Forcina a 1580
m da dove in pochi minuti arriveremo al rifugio di Campo Ceraso. Il gruppo si riunirà a Campo Staffi dove, tornerà alle macchine
per la via dell’andata. CARATTERISTICHE ESCURSIONE - Pranzo: al sacco - Durata: 5 ore e mezza circa escluse pause Tipologia escursione: Andata e ritorno - Difficoltà: E itinerario 1 - Difficoltà: EE itinerario 2 - Lunghezza: 12 km circa intinerario 1
- Lunghezza 20 km circa itinerario 2 - Dislivello: 650 m circa itinerario 1 - Dislivello: 980 m circa itinerario 2 2° Giorno - Valico di
Serra San Antonio a Fonte della Moscosa Percorso panoramico tra i fitti boschi di faggi fino per tutto il trek, passeremo per
vallate con scorci ancora più mozzafiato su tutta la piana del Fucino, il Velino e la Maiella. Una volta arrivati al valico di Serra
San Antonio per chi avrà voglia ed energie nelle gambe, si proseguirà verso il Monte Viglio 2156 m CARATTERISTICHE
ESCURSIONE - Pranzo: al sacco - Durata: 5 ore e mezza circa escluse pause - Tipologia escursione: Ad Anello - Difficoltà: E
itinerario 1 - Difficoltà: EE itinerario 2 - Lunghezza: 10 km circa intinerario 1 - Lunghezza 18 km circa itinerario 2 - Dislivello: 450
m circa itinerario 1 - Dislivello: 850 m circa itinerario 2 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 20 € per i 2 gg
ALBERGO CONSIGLIATO: Iris Crillon Active Hotel, Via Fiume n.7 – 03014 Fiuggi (Fr) Formula mezza pensione (prima
colazione, cena con acqua e vino inclusi). 55 € a persona 10 € Supplemento Singola N.B: Gli itinerari potranno subire variazioni
in base alle condizioni meteo o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. ACCOMPAGNANO
Federico Fontana – 3664169080 PER PRENOTAZIONI AL 3664169080 Telefonare e su WhatsApp indicare: - nome e
cognome - n. Tessera Federtrek (laddove non presente può essere registrata per l’occasione) - eventuali intolleranze alimentari
- comunicare se in possesso di auto e se disponibili a ospitare fino ad un massimo di ulteriori 2 persone. TRASPORTO Auto
Private EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO Zaino 20/30 l, scarponi da trekking, guscio antipioggia, pile e felpa, pantaloni
lunghi, maglie tecniche, MASCHERINA. EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO Bastoncini da trekking, occhiali da sole, un
ricambio d’abbigliamento asciutto, crema protezione solare. N.B.: Gli itinerari potranno subire variazioni in funzione delle
condizioni meteo e degli stessi nel caso in cui i percorsi non siano ritenuti sicuri dagli accompagnatori. Mostra meno
www.dedalotrek.it
Accompagnatore1: AEV Fontana Federico
Cell: 3664169080
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni:
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.

