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MONTI DELLA LAGA 
da Poggio d’Api al Monte le Vene per i Laghetti 

 
DATA ESCURSIONE: 15 Febbraio 2009 

ORA PARTENZA: ore 07.00  

RITROVO: Ascoli Piceno 

DISLIVELLO: 1000 m 

DISTANZA: 12,5 km 

DIFFICOLTÁ  TECNICA: E 

DURATA: 6 h circa 

ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni 
Filippo Giantomassi 

Anche quest’anno l’attività escursionistica del CAI propone le “ciaspolate”, appuntamento classico per 
chi ama la montagna nelle sue varie forme, e nello specifico, con la sua manifestazione più 
affascinante, le cime imbiancate. 

La seconda ciaspolata prevista nel programma 2009 della Commissione Escursionismo sarà un anello 
nel cuore dei Monti della Laga, con partenza ed arrivo a Poggio d’Api, in un ambiente ideale per 
ciaspolare e dal paesaggio molto vario. Tra boschi e creste, giungeremo ad un bivio a quota 1543, 
dove prenderemo la cresta per il Monte delle Vene (2020 m). Torneremo al bivio, da dove ci dirigeremo 
verso i laghi Secco e della Selva, per poi attraversare l'Agro Nero, dove potremo osservare dei salici di 
una specie rarissima (Salix pentandra), oltrepassando quindi il fosso della Valle in Su, torneremo al 
punto di partenza. A causa dell'attuale instabilità meteorologica, ci riserviamo la possibilità 
di cambiare itinerario in funzione delle condizioni nevose della zona. 

La prenotazione, da effettuarsi in sede il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 20, è obbligatoria. Per i non 
Soci occorre attivare la richiesta della copertura assicurativa per la quale è necessario fornire le proprie 
generalità (nome, cognome e data di nascita). 

Quota di iscrizione: 

- 3 € - soci CAI  

- 7 € - non soci CAI 
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