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Monte Puzzillo (2.174 m)
Gruppo Velino-Sirente
Domenica 13 febbraio 2011
Orario di partenza 6.30, con pullman, se si
raggiunge il numero di almeno 40
partecipanti, altrimenti auto proprie.
Ritrovo: via Recanati
ITINERARIO

CON LE

CIASPOLE

ITINERARIO

CON GLI

SCI

Valico della Chiesola – Prato Capito – Valle del
Morretano – Passo del Morretano – Monte Puzzillo.

Valico della Chiesola – Prato Capito – Valle del
Morretano – Passo del Morretano – Rifugio Alantino.

Tipologia: ciaspolata
Distanza km: 10
Dislivello m: 600
Difficoltà tecnica: EAI (Escursionismo in Ambiente
Innevato)
Tempi h. min.: 6.00

Tipologia: traversata
Distanza km: 12
Dislivello m: 433
Difficoltà tecnica: EAI (Escursionismo in Ambiente
Innevato)
Tempi h. min.: 5.00

Accompagnatori
Luciano Egidi
Tel. 3387470055

Dino Recchi
Tel. 3287180755

Alessandro Carboni
Tel. 3472115696

Giancarla Marucci
Tel. 3490898018

Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non
fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. Per le stesse ragioni il programma potrebbe anche essere
annullato.
Sono indispensabili scarponi da escursionismo invernale/trekking, ciaspole, sci, bastoncini, ghette. Nello zaino è
bene riporre una giacca a vento e una mantellina o giacca/pantalone impermeabili, guanti, cappello, occhiali da
sole, acqua/bevanda calda e viveri. Portare con sé un ricambio completo da lasciare in pullman/auto.
All’atto dell’iscrizione, da effettuarsi in sezione entro l’11 febbraio 2011, è obbligatorio versare un
acconto di 10 euro. N.B. L’acconto non sarà rimborsato in caso di impossibilità a partecipare
all’escursione.
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì e
venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 073645158 oppure consultare il nostro sito
www.caiascoli.it
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La prima ciaspolata, in collaborazione con la Commissione Sci di Fondo Escursionismo, inaugura il ricco
programma 2011 della Commissione Escursionismo del CAI di Ascoli Piceno e si svolgerà nel Gruppo del VelinoSirente. Seguiranno, per completare il ciclo, altri due appuntamenti: il 27 febbraio, Monte Boragine (Monti Reatini)
e il 13 marzo, Gruppo delle Mainarde.
Il Velino-Sirente è dopo i Marsicani il gruppo appenninico con il maggior numero di montagne indipendenti che
superano i 2000 metri. Diversamente da molti degli altri gruppi dell'Appennino il Velino-Sirente non è formato da
una sola catena montuosa, come il Gran Sasso, i Sibillini o la Maiella, ma è un'entità orografica più complessa,
formata da varie piccole catene orientate in modo diverso, che si intersecano l'una con l'altra. Ciò, da un punto di
vista paesaggistico, fa si che l'escursionista che le percorre si senta nel mezzo di una regione dove le montagne si
susseguono senza soluzione di continuità, trovandosi perciò solo raramente su creste o dorsali digradanti
rapidamente verso basse campagne antropizzate.
E' questo che aumenta il piacere di sentirsi immersi nella natura, e che unito alla grande bellezza di questi
monti ruvidi, anche se spesso ammantati di faggi, rende il Velino-Sirente un luogo ideale per l'escursionista
avventuroso.

DESCRIZIONE

DELL’ITINERARIO

Questa escursione, che porta l'escursionista nel cuore del gruppo del
Velino, in un ambiente che via via si fa sempre più severo e selvaggio, ha
inizio dal parcheggio, sulla destra, prima del Valico della Chiesola (1633
m). Si scende, dopo aver messo le ciaspole e gli sci, in una carrareccia che
ci conduce verso un bosco di faggi.

Proseguendo oltre il bosco, da
quota 1800 m. circa, la Valle del
Morretano si apre salendo in dolce
pendio ed è sicuramente una delle
più belle valli del centro-appennino.
Solitaria e silenziosa offre, a
primavera, spettacolari fioriture della
vegetazione tipica delle valli di alta
quota dell’Appennino: nel mese di
maggio, in particolare, mostra una
varietà floristica che non solo i
botanici possono apprezzare per la
spettacolarità delle fioriture.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì e
venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 073645158 oppure consultare il nostro sito
www.caiascoli.it
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Dall’uscita dal bosco il vallone si innalza gradatamente fino ai
1983 m della sella che lo chiude chiamata Passo del Morretano,
costantemente fiancheggiato dai profili del Monte Torricella a
destra e dai versanti ovest del Monte Cornacchia e del Monte
Puzzillo sulla sinistra. Giunti alla sella il panorama si apre sulla
Valle e la Fossa del Puzzillo, la Vena Stellante ed il Costone.

Dal Passo del Morretano inizieremo l’ascesa che, in circa mezz’ora, ci porterà
alla cima del Monte Puzzillo (2.174 m.). Gli sci-escursionisti proseguiranno il
loro itinerario nella Valle del Puzzillo, fino ad arrivare all’albergo Alantino.

Vista dalla cima: siamo nel cuore del Velino Sirente, tutte le cime del gruppo
appaiono una dietro l'altra e sembrano non dover finire mai.

Per il ritorno, dal Monte Puzzillo seguiremo il filo di cresta fino al Monte Cornacchia e il Monte Fratta, per poi
scendere al Valico della Chiesola, nei pressi del parcheggio.

N.B. L’itinerario di ritorno potrà subire variazioni in base allo stato del manto nevoso e
alle condizioni atmosferiche locali.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì e
venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 073645158 oppure consultare il nostro sito
www.caiascoli.it
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Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì e
venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 073645158 oppure consultare il nostro sito
www.caiascoli.it

