Domenica 29 Settembre 2019

Monte Terminillo (2216 m.)
escursione riservata ai soci di Montagna Libera e ai soci della Federtrek

Proponiamo 2 escursioni:
1° Proposta: Si pare dal Rifugio Sebastiani, per la sella di Leonessa (1910 m) si segue il sentiero
che aggira la vetta del Terminillo scendendo e risalendo lungo il fianco del massiccio fino a
raggiungere la sella che porta alla cresta Sassetelli. Si percorre per intero la cresta superando con
cautela brevi tratti di roccette alquanto esposte fino a raggiungere la vetta del Terminillo (2216 m).
Dalla vetta una ripida e per il primo tratto impegnativa discesa riporta in breve al rifugio Sebastiani
(1820 m). Percorso ad anello.

Difficoltà: E++ Dislivello in salita 400 mt / Discesa 500 mt
Tempo di salita: 3.30 ore - discesa 1.50 ore - Lunghezza percorso: Km 8.0
Pranzo al sacco
Si consiglia un abbigliamento da escursionismo adatto alla stagione,

gli scarponi da trekking sono obbligatori,
utili i bastoncini, cambio di abiti e scarpe da lasciare in pullman.
2° Proposta: Partenza dal Rifugio Sebastiani, su sentiero si sale fino alla cresta di Pratorecchia
(dislivello in salita 1000m) da qui si può ammirare le cime dei Monti Brecciaro e Elefante. Si
riscende, si continua su strada bianca, per una semplice camminata in direzione del Monte Vallone,
belle vedute sulla valle Reatina e sul Monte Terminillo. Ritorno al Rifugio Sebastiani.

Difficoltà: T - Dislivello +/- 100 m Lunghezza: A/R 8 km - Durata: 3 ore
Pranzo al sacco (possibilità di mangiare nel ristoro del rifugio)
Si consiglia un abbigliamento da escursionismo adatto alla stagione,

gli scarponi da trekking sono obbligatori,
utili i bastoncini, cambio di abiti e scarpe da lasciare in pullman.
Viaggio in pullman Contributo euro 15.00 (ragazzi euro 5.00)
Ritrovo: Borgo Piave: 6.20 - Campoverde: ore 6.35 Aprilia: ore 6.45 al parcheggio della scuola M. Garibaldi, via E. Fermi.
Partenza ore 7.00
Pomezia: 7.20 – Tor de Cenci / Spinaceto Bar Quadrifoglio: 7.30
Prenotazioni: dal 4 Settembre fino ad esaurimento posti sul pullman,

il Mercoledì presso la sede della Pro Loco di Aprilia in via G. Marconi, 90
dalle ore 16.30 alle 18,30 - al 338 2657638 (tutti i giorni 9/13-16/20) anche su Whatts App
per email:gruppomontagnalibera@gmail.com
Seguici su Facebook: Montagna Libera - e su www.montagnalibera.it
Avviso: escursione riservata ai soci, potranno essere annullate o variate le attività a insindacabile giudizio dell’accompagnatore senza penalità alcuna. Dichiarazione di esonero di responsabilità:
con la richiesta di partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara: di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal
punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di assumersi in proprio in maniera
consapevole ogni rischio conseguente connessa alla partecipazione all’escursione e pertanto di esonerare fin da ora Montagna Libera, il Direttore di escursione e gli accompagnatori da qualunque
responsabilità.

