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 INTERSEZIONALE con il CAI di SAN BENEDETTO DEL TRONTO   ESCURSIONE INVERNALE CON LE CIASPOLE... neve permettendo   MONTE SCINDARELLA (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)  da località Monte Cristo fino a Campo Imperatore e rientro con la funivia   DATA ESCURSIONE: domenica 25 febbraio    ORARI PARTENZE E RITROVI: San Benedetto del Tronto ore 7:00  parcheggio Tonic.   Ascoli Piceno ore 7:00  località “Lu Battente”, piazzale della Ford  100 mt. a destra sulla strada per Folignano   DIFFICOLTA' ESCURSIONE: EAI   DURATA DELL'ESCURSIONE:   6 ore circa più il tempo di attesa per scendere con la funivia – portare tessera CAI per poter usufruire della riduzione sul biglietto della funivia.     LUNGHEZZA E DISLIVELLO: 8,5 km circa per 850 mt. di dislivello     ACCOMPAGNATORI: Lily Fabiani  Luciano Egidi  Filippo Giantomassi    Graziano Raponi  
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EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO  scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, giacca a vento, cappello, guanti invernali, occhiali da sole, crema solare, acqua o thè caldo, viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, zaino. Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati dall'escursione.  N.B.: occorrerà organizzare le auto in modo tale da poterne parcheggiare alcune a Fonte Cerreto in modo tale che una volta ridiscesi dalla funivia i conducenti possano andare a recuperare quelle lasciate a Monte Cristo.  

  L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede un buon allenamento per la lunghezza e il dislivello complessivo. Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dal tragitto prestabilito. In caso di necessità gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il percorso.     
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RELAZIONE:  L'escursione inizia dai vecchi impianti in disuso di Monte Cristo, che raggiungeremo in auto dopo aver lasciato alcuni veicoli a Fonte Cerreto per poter poi venire a recuperare tutti i mezzi. Inizieremo a salire per i prati (che speriamo siano innevati) del Colle Finavera e giunti sulla dorsale la saliremo in direzione della cima di Monte Cristo, mantenendoci sopra Valle Fredda e guadagnando gradatamente quota. Saliremo fino circa a 1880 mt. dove devieremo in direzione NNE cercando di non perdere eccessivamente quota per incamminarci “dritto per dritto” fino alla vetta del monte Scindarella mt.2233. Qui inizia probabilmente la parte più piacevole dell'escursione in quanto un piacevole percorso di cresta ci porterà a scendere gradualmente fino agli impianti di   Campo Imperatore e la stazione di arrivo/partenza della funivia. Goderemo di uno stupendo panorama a 360° che ci appagherà della fatica impegnata per la salita e in men che non si dica giungeremo all'affollato Campo Imperatore dove prenderemo la funivia che ci porterà a valle.  N.B.: ATTENZIONE a non camminare e sporgersi sulle cornici di neve!  
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