Sabato 26 gennaio 2019
Cima del Morretano (2098 mt) - Parco Nazionale Velino-Sirente

Classica escursione invernale ad anello in una delle più suggestive valli
del Parco del Velino-Sirente
Partenza parcheggio Valico le Chiesole (1616 mslm – uscita A24 “Tornimparte” seguire
per circa 8 km le indicazioni per Campo Felice). Si prende la strada sterrata in discesa che
porta al pianoro di Piano Capito (q. 1586 mslm) e poco dopo si devia a sinistra al primo
bivio incrociando il sentiero n.5A che immette nella lunga e suggestiva Valle del Morretano
(20 min). Dopo circa 2 km nel bosco di faggi si esce allo scoperto (q. 1730 – 45 min.) tra le
cime della Torricella e del Monte Cornacchia. Si continua sino al Passo del Morretano (q.
1970 – 45 min) da dove ci si affaccia sull’ampia valle del Puzzillo e la testata della val
Leona. Si prende a destra il ripido pendio che in breve ci porta alla prima cima della
giornata: Cima del Morretano (2098 q.– 20 min) Da qui si procede per lunga e panoramica
cresta fino alla seconda cima della Torrricella (q.2071– 30 min) . Durante il percorso di
cresta, notevoli i panorami a 360 gradi sull’intero gruppo del Velino ed in lontananza Laga,
Gran Sasso e Majella. Rientro per facili e comodi pendii che ci riporteranno all’inizio del
bosco percorso all’andata (ore 1,30 fino al parcheggio auto).
Difficoltà: EAI

Durata: 5/6 ore

Lunghezza: 12-13 km.

Dislivello: 580 m.

Appuntamenti:
ore 7:15 Stazione metro “B” Rebibbia Via Tiburtina, 952 - bar Antico Casello;
ore 8:30 Tornimparte (AQ) – uscita casello A24.
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Cosa portare: abbigliamento a strati invernale, scarponi da trekking, berretto, occhiali da
sole, borraccia/thermos con bevanda calda, pranzo al sacco, crema protettiva,
bastoncini e lampada frontale (opzionale).
In caso di forte innevamento utili racchette da neve (ciaspole). Chi non possiede le
ciaspole può affittarle, presso la sede di Inforidea al prezzo di € 8, o direttamente dagli
accompagnatori € 10.
Ci accompagnano: AEV Giorgio Giua, Luigi De Gennaro.
Per informazioni e prenotazioni: Giorgio 335-7800614 o Luigi 338-1583703
Quota INFORIDEA : € 10,00 - Tessera Federtrek obbligatoria (15 euro - validità un anno
dalla data di emissione. Chi fosse sprovvisto di tessera potrà rinnovarla alla partenza)
L’escursione si effettuerà con auto private (spese di carburante e autostrada da dividere
tra gli equipaggi; è pratica comune esonerare da queste spese chi mette a disposizione
l’auto).
N.B.: Gli Accompagnatori si riservano la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove
le condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario.
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