IL MONTE
PADIGLIONE
DA VERRECCHIE

Sabato 24 ottobre
In collaborazione con Dedalo Trek
Appuntamento ore 9 presso la piazza di Verrecchie, per altre partenze da Roma contattare gli
accompagnatori, (si prega comunicare la disponibilità della propria autovettura) -- Intera giornata
Contributo associativo di partecipazione euro 10,00 con “Tessera Ordinaria” FederTrek. Da presentare alla
partenza obbligatoriamente, è possibile sottoscrivere la tessera, su preavviso, al momento.

Info, contatti e prenotazione:
AEV Alessandro Maria Ponti 349 1853779 aleponti2@gmail.com - Inforidea

sabato 11maggio

AEV Alessandra Delfiore 328 4122535 (dopo le ore 18) alewfp@hotmail.com- Dedalo Trek
TTTTTrekTrTreTrek

.

Quale migliore occasione l’autunno per entrare in un bosco di faggi, il colore delle foglie ci
accompagna lungo il percorso. Dalla piazzetta del paese, attraverso scalinate, raggiungiamo
l’antica chiesa di S. Egidio di origine cistercense e superiamo i resti della Rocca di Monte a Corte.
Il percorso prosegue alternando tratti aperti e boscosi, fino a raggiungere il fitto bosco di faggi e
il passo delle Fossette, qui ci si affaccia nell’ampia piana della Dogana. Seguiamo la panoramica
cresta fino alla croce. Il panorama permette di vedere, il Gran Sasso e la Maiella. Proseguiamo la
cresta per poi scendere al piano della Dogana, dove spesso pascolano cavalli e vacche. Risaliamo
quindi, brevemente al passo delle Fossette per riscendere a Verrecchie.
Monte Padiglione 1627 m. Gruppo: Monti Carseolani
Provincia: l’Aquila - Punto di partenza: Verrecchie 1042 m. Si raggiunge con la A24 uscita
Tagliacozzo Km 95 h 1,15
Dislivello di salita: 800 m ca. - Lunghezza: 11 Km ca.
Tempo di salita: 3,00 h - Totale: h 5,00 (a/r con la sosta per il pranzo)
quindi, brevemente al passo delle Fossette per riscendere a Verrecchie.
Percorso ad anello.
Difficoltà: E
Attrezzatura: Scarponi da Trekking, abbigliamento adeguato alla stagione con cambio. Bastoncini.
.Pranzo al sacco. Saranno osservate tutte le Misure di sicurezza in merito al Protocollo sanitario
covid 19.

