La Majella e le sue 11 cime misteriose

Data Escursione:

dal 23-06-2021 al 25-06-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : G.E.P.-Gruppo Escursionistico Provincia di Roma Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 1000 m
Ore : 8 ore
Difficoltà : EE
Lunghezza : 15 km
Descrizione Questa 3 giorni ci porterà a scoprire undici cime “Over 2000” del lato Sud della Majella. Venerdì 23 Luglio:
Partenza da Roma arrivo a Campo di Giove dove alloggeremo. Trasferimento alla Stazione di Palena dove inizieremo la prima
escursione, che sarà la traversata che ci porterà sul Porrara 2137 mt. dove ci fermeremo per il pranzo e caffè. Poi continueremo
lungo la spettacolare cresta per arrivare a Cima Ogniquota 2100mt.Proseguendo lungo la cresta inizieremo la nostra discesa
verso Guado di Coccia. Dove avremo lasciato qualche auto per poter andare a riprendere quelle alla Stazione di Palena. Diff:
EE Lung:13 km Disl.1000mt Sabato 24 Luglio: Torneremo a Guado di Coccia 1100 mt. dove lasceremo le auto e saliremo
tramite l’impianti della seggiovia a quota 1700 mt risparmiandoci 600 mt di dislivello. Da lì partiremo per il nostro giro al cospetto
di sua Maestà il Monte Amaro 2793 (lo avremo sempre di fronte per tutta l’andata) Incominceremo la ricerca delle nostre 7 Cime
giornaliere passando nell’ordine la Tavola Rotonda 2404 mt, Cima di Femmina Morta 2423 mt, Macellaro 2646 mt, Altare dello
Stincone 2413 e per pranzo arriveremo a Cima dell’Altare 2542.Punto più a nord del nostro percorso. Dopo il meritato pranzo e
caffè riprenderemo la via del ritorno per arrivare a Cima di Fondo di Majella 2593 mt, Cima di Fondo di Femmina Morta 2487 mt
e da lì incroceremo poco dopo il sentiero fatto all’andata ripassando per la Tavola Rotonda e tornando a Guado di Coccia. Diff:
EE Lung:22,5 km Disl.1220mt Domenica 25 Luglio: Questa giornata la dedicheremo al Massiccio del Morrone. Faremo un
anello partendo da Roccacaramanico 1077 mt ci dirigeremo verso la rava del confine e da lì verso il Morrone 2061 mt, faremo il
nostro pranzo e caffè e dopo riprenderemo lungo cresta per arrivare a Cima Mucchia di Pacentro 2001 mt inizieremo la nostra
discesa passando per il rifugio Capoposto e continuando verso Roccacaramanico.
Accompagnatore1: AEV Federici Marco
Cell: 3665406468
Accompagnatore2: AEV GALANTE MAURIZIO
Cell: 3312840378
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.

