CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rieti

Sottosezione Valle Gemini
di POGGIO MIRTETO (RI)
Fondata nel 1974

Monti Reatini
Monti Jacci 1985 m
Intersezionale con il Cai di Roma
Data
Giovedì 13 giugno 2019

Categoria
Escursionismo

Mezzo di trasporto
Automezzi privati

Anticipata dal 3 ottobre 2019

Percorso Auto : Salaria fino all’uscita Rieti-Est e prendere la SS4 bis del Terminillo.
Ritrovo : ore 8:30 al Rifugio Sebastiani (Terminillo). Si proseguirà poi fino alla località Jaccio Crudele
(“la sbarra” al km 14,5 della Vallonina) dove si parcheggeranno le macchine.
Percorso a Piedi : dalla sbarra 1740m si prende l'itinerario Cai 428 che aggira il Monte I Porcini e il
Colle delle Pozze salendo poi alle pendici dei Monti Jacci. Arrivati a quota 1900m si lascia il sentiero e
si sale fino alla cresta dei Monti Jacci. Si transiterà solo per le due cime di quota 1977m e 1985m e si
giungerà al pianoro dove si consumerà il pranzo al sacco.
Dopo la sosta passando per la sella di Monte di Cambio si scende fino alla carrareccia per imboccare
l'itinerario Cai 440 che gira dalla parte opposta del Colle delle Pozze e del Monte I Porcini e riporta
al punto di partenza.

Fine escursione : prevista verso le ore 17:00.
La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il tesseramento
2019. I partecipanti sono pregati di prenotarsi entro le ore 18:00 di mercoledì 12 giugno 2019 agli
accompagnatori.

Diff.

E

Dislivelli
Totali
±700 m
in salita e
in discesa

Durata

Equipaggiamento

± 5 ore
escluse
le soste

Pantaloni lunghi, scarponi,
giacca a vento, indumenti
antipioggia, ricambio completo
cappello, lampada frontale,
occhiali da sole, crema solare,
acqua, pranzo al sacco

Accompagnatori
Corman Uberto 347.3621614
Melchiorri Renata 347.5478665
Di Pietro

Cai Roma

Note : Al momento della iscrizione il socio è invitato ad avvertire i Direttori di escursione di eventuali gravi patologie
personali, chiedendone la riservatezza, in modo che possa consigliare il percorso, o intervenire prontamente in caso di
problemi.
In caso di maltempo, l’escursione potrà essere rimandata o annullata.

Durante l’escursione stare sempre all’interno del gruppo (mai davanti all’accompagnatore di
testa, mai dietro all’accompagnatore di coda).

