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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
 

L’escursione, impegnativa ma estremamente avvincente e panoramica, si svolge  nel massiccio del monte 

Terminillo. Percorre il sentiero CAI n.404 che da sella Jacci, superati i rif. Maiolica e Vallebona, raggiunge la 
cittadina di Leonessa transitando per Costa Acera.   

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Escursione riservata ai soci CAI  in regola col tesseramento 2020 (no assicurazione giornaliera). 

Condizioni meteorologico/logistiche non favorevoli possono far annullare o variare il programma. I 

partecipanti sono obbligati a dotarsi di mascherina e disinfettante e a presentare, al Direttore 

d’escursione, prima della partenza, il modulo di autocertificazione, debitamente compilato, 

scaricabile dal sito unitamente alla presente locandina e alle Norme anticontagio COVID19.  

Prenotazione obbligatoria da effettuare presso Dante F.Spada (tel. 3393386918) tassativamente entro 

le ore 16 di venerdì 16 Ottobre. La Direzione d’escursione si riserva la facoltà di modificare il 

percorso, fermo restando la cat. di difficoltà, in relazione a eventuali circostanze ostative dovessero 

presentarsi, nonché di escludere dalla partecipazione escursionisti non adeguatamente preparati, 

equipaggiati e attrezzati. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELL’ESCURSIONE 
 

 

 

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE E LOGISTICA DELL’ESCURSIONE 
 

Categoria Difficoltà Direttori d’escursione 

Escursione per esperti 
(EE)   

 Lunghezza ~ Km 15 – Disliv. salita/discesa ~ m 
300/800  

Ennio Barbante 
Luigi Piccirilli 

 
 

 

 

Abbigliamento  

Zaino a spallacci, scarponi da trekking con suola a carrarmato e cavigliera alta, giacca a vento 

impermeabile, pile, guanti, cappello, occhiali da sole, ricambio completo.  

Ristorazione Attrezzatura consigliata  Mezzo di trasporto 

Al sacco Bastoncini Auto proprie 

TTTEEERRRMMMIIINNNIIILLLLLLOOO   LLLEEEOOONNNEEESSSSSSAAA      
DOMENICA 18 OTTOBRE 2020  

 

Ore 8.00  – ritrovo/partenza dal parcheggio del distributore ENI di Roversi 

   “  9.00 – arrivo a sella Jacci e inizio escursione  

Percorso: sella Jacci (m 1792), costa Ghiaiosa, rif. Maiolica (m 1704), fonte di Cambio (m 1775), costa Acera (m 

1791), laghetto della Guardia (m 1585), S.Giuseppe (m 1626), Leonessa (m 935)  

   “ 16.00 – recupero auto e termine escursione.  

 


