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ESCURSIONE INVERNALE   Sui pendii dei Monti Reatini Anello Cima Collelungo, Monte Corno e i Cippi di Confine   DATA ESCURSIONE: 24 febbraio 2019   ORA PARTENZA: ore 7   RITROVO: Via Recanati, dietro al Mercato Coperto – Ascoli Piceno   IMPEGNO FISICO: 900 m di dislivello – 14 km    DIFFICOLTA’ TECNICA: EAI DURATA: 5 h 30 soste escluse   Accompagnatori: Lily Fabiani - 3479127505 Filippo Giantomassi Graziano Raponi   Equipaggiamento consigliato: scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, lampada frontale, occhiali da sole, crema solare, cappello, giacca a vento, 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.    Contributo di 3 € per le spese organizzative. I non soci devono attivare la copertura assicurativa recandosi in sede negli orari di apertura. Massimali: Combinazione A € 5,57  Combinazione B € 11,14 Copertura Soccorso Alpino: € 3      
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DESCRIZIONE ITINERARIO La partenza dell’escursione è dalla Casa Cantoniera (1039 m) sulla strada regionale 521 di Leonessa. Si prende il sentiero 415 (carta Gruppo Monti Reatini – CAI – Sezione di Rieti) in direzione sud ovest, ci inoltreremo in un bellissimo bosco di faggi (muschio e agrifogli spettacolari) fino ad arrivare all’incrocio (direzione sud sud est) che ci porterà tramite una cresta boscosa, a tratti ripida, verso Cima Collelungo (1652 m) dove troveremo il Cippo di Confine N° 472. La nostra vista godrà dello splendido paesaggio a 360° e ci divertiremo a riconoscere i vari Monti e Parchi intorno a noi. Proseguiremo sempre sulla linea di cresta incontrando altri due cippi (N° 471 e N° 470) fino ad arrivare al Monte Corno (1735 m). Tornando sui nostri passi, a quota 1700 m circa (direzione sud) attraverso un breve saliscendi, arriveremo a quota 1698 m (cippo N° 467), qui ci dirigeremo verso ovest, prima per prati e poi seguendo un antico sentiero IGM, fino a intercettare una comoda sterrata che ci porterà, nei pressi della località Malipassi, al punto di incrocio con il sentiero di andata.     
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CURIOSITÁ I cippi di confine Il 26 settembre 1840 venne stipulato un trattato tra lo Stato Pontificio e il Regno delle due Sicilie per stabilire l’esatto confine tra i due regni collocando 686 “termini di confine” numerati progressivamente dal mar Tirreno al mar Adriatico (la numerazione effettiva va da 1 a 649 perché alcuni termini hanno lo stesso numero seguito da una lettera alfabetica maiuscola). Il termine n°1 fu posto alla foce del fiume Canneto tra Fondi e Terracina, il n° 649 al ponte di barche di Porto d’Ascoli, presso la foce del fiume Tronto. Sotto ogni termine venne sotterrata una medaglia di lega metallica recante lo stemma dei due stati. I cippi vennero collocati tra il 1846 e il 1847 e furono posti in modo che la data di apposizione con le Chiavi di San Pietro guardassero in direzione del territorio dello Stato Pontificio mentre il numero progressivo con il Giglio in direzione del territorio del Regno Borbonico. La linea scolpita sulla testa del termine indicava la direzione del confine e quindi la posizione del termine precedente e di quello successivo. Testo tratto dalla rete 
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