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Serra di Celano e Monte Etra
Le due escursioni proposte, localizzate nell’area più a sud del parco, offrono affacci di
prim’ordine ed una panoramica dall’alto delle Gole di Celano. La salita al monte Etra da
Aielli per la cresta sud e la discesa per la via Romana, antica strada che collegava la val
d’Arano con la piana del Fucino, sono in parte scavate nella roccia. Al termine sarà
possibile salire anche il M. Secino con una breve disgressione di circa 150 m. di dislivello. La
traversata Celano-Ovindoli passando per il sovrastante M. Tino ed il M. Faito, regala scorci
unici sia su Celano, sul Fucino che sulla valle d’Arano.
Sabato 1: Monte Etra (1818 m.)
Dislivello: ±800 m. circa Sviluppo: 17 km. circa Tempo: 6,00 ore circa soste comprese.
Difficoltà: E=Escursionistica. Brevi passaggi ripidi sulla cresta sud ed esposti sulla nord.
Domenica 2: Traversata Celano-Ovindoli per la Serra di Celano (Monte Tino 1923m.)
Dislivelli: +1300m.; -800m. Sviluppo:13 km circa Tempo: 5,45 ore circa soste comprese.
Difficoltà: EE=Escursionisti Esperti. Impegnativa per dislivello, tratti alquanto ripidi, alcuni
facili passaggi su roccia. Si richiede allenamento alla camminata, senso di orientamento,
esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno
che tenga conto delle variazioni meteo.
Viaggio: auto.
Ritrovo: Ancona Sud – Pittarello
Partenza: ore 6,15
Accompagnatori: A.S.E. M. Gentili (368.7624469); M. Bracaccini (347.4923840)
Iscrizioni: escursioni riservate ai soci CAI, prenotazione obbligatoria entro il 24/05/2019,
esclusivamente contattando il 368.7624469. Sistemazione all’Hotel Lory € 50 in m.p.
Gli accompagnatori saranno presenti in sede venerdì 17 maggio. Non è consentito
presentarsi all'appuntamento senza aver prenotato. L'adesione all'iniziativa implica la
conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
Il Presidente
Fausto De Angelis
Sede Sociale: via Vittorio Veneto 10 – Ancona - 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

