Il Monte Padiglione 1627m. (Monti Carseolani)

Data Escursione:

dal 23-10-2022 al 23-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : G.E.P.-Gruppo Escursionistico Provincia di Roma Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 650 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 11 km
Descrizione Dalla piazzetta di Verrecchie (parcheggio), si prende la via del monumento che sale a gradoni alla chiesa
romanica di S. Egidio dominante l’abitato. Superata la chiesa si prende a sinistra una evidente mulattiera che sale con ripidi
tornanti tra rocce e prati, costeggia i ruderi di un castello ed entra infine nel bosco a quota 1200, per uscirne a quota 1400 in
un’ampia conca prativa, dalla quale in breve raggiunge una sella (Passo delle Fossette). Da qui si ha una splendida vista sulla
Valle della Dogana, luogo di verdissimi pascoli popolati da mandrie di cavalli e bovini al pascolo. Il nome della valle è dovuto al
fatto che il luogo rappresenta il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno dei Borboni ed era un transito assiduamente frequentato
per traffici di merci ed animali Si tralascia il sentiero che scende e si prende a sinistra la cresta costeggiando il bosco. In
progressione si raggiunge la vetta del Padiglione, segnata da una croce metallica (1627m.). Dalla vetta la vista spazia da ovest
a sud sulle cime di Vallevona, dell’Autore, del Tarino e del Viglio e da nord ad est sul Velino e sul Sirente Al termine ci
fermeremo da “Il Verracchiano” per un aperitivo CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 12 TESSERA
FederTrek: obbligatoria: € 15 – minori € 5 – valida 365, dal giorno dell’emissione. Per chi dovesse rinnovare la tessera
Federtrek può scaricare e compilare i 2 moduli (tessera e privacy) dal sito Gep, al seguente indirizzo:
https://www.escursionigep.it/tesseramento/ Consegnare le stampe all’accompagnatore il giorno dell’escursione.
ABBIGLIAMENTO: Scarpe alte da trekking obbligatorie, molto utili i bastoncini, pantaloni lunghi, pile, giacca
antivento/antipioggia (guscio). E’ consigliabile vestirsi a strati con indumenti traspiranti. Portare sempre guanti e cappello.
PORTARE: pranzo al sacco, almeno 1.5 lt di acqua. TRASPORTO: Auto proprie 1 APPUNTAMENTO: H 08.00 Metro A
Subaugusta Bar Meo Pinelli 2 Appuntamento H 9.30 Parcheggio Piazza del Monumento Verrecchie (AQ)
Accompagnatore1: AEV Rescio Umberto
Cell: 349 299 6193
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: AEV Umberto Rescio 3492996193 A.AEV Alessandro Nironi 3482315249
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.

