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TITOLO E DATA DELL’ESCURSIONE

PNALM: Monte Rognone-Genzana-Serra Leardi
15 Luglio 2018
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Tre vette oltre 2000m da Frattura Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale, dal Lago di Scanno e al
centro dei gruppi montuosi dell Appennino: Prima vetta raggiunta monte Cona con relativo stazzo,
quindi si prosegue per una ripida dorsale verso Monte Rognone 2090m e da qui una cavalcata in
cresta per il monte Genzana 2170m e Serra Leardi 2087m poi tutta discesa fino a Frattura Nuova
ricostruita tra il 1932 e 1936. Non mancheranno incontri con i cervi. Passaggio per lo stazzo Leardi. I
km fino a Frattura Nuova sono 17 e il D+ 1098.

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE
Ore 6,00 - Parcheggio ENI (da Roversi) precisi
Ore 8,30 – Inizio Escursione da Frattura Vecchia 1250m
Ore 11.30 : Monte Rognone
Ore 12.30 : Monte Genzana e sosta Pranzo
Ore 13.30 : Serra Leardi
Ore 15.30 : Arrivo a Frattura Nuova
Percorso in auto: Rieti-Borgorose-Autostrada direzione Avezzano ed uscita a Cocullo quindi si
prosegue per le Gole del Sagittario verso Scanno e poco prima di Scanno a Dx per Frattura. Km
130 tempo 2 h
Nota:I tempi possono variare a seconda delle soste più o meno prolungate

CARATTERISTICHE E LOGISTICA DELL’ESCURSIONE
Categoria
Percorso escursionistico EE

Difficoltà

Coordinatori

Lungh. ~ 17,0 Km. – Dislivello 1100 m.
Necessità di ottimo allenamento e resistenza

G.Tuccillo 348-6437542
E.Dionisi

Abbigliamento consigliato
Scarponi da trekking, giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole, indumenti antipioggia, ricambi
Ristorazione
Al sacco + acqua

Attrezzatura consigliata
Bastoncini

Mezzo di trasporto
Auto proprie

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’escursione è aperta agli iscritti al CAI in regola con il tesseramento 2018. I non iscritti al CAI

possono partecipare all’escursione purché provvisti di polizza assicurativa obbligatoria da stipulare in
Sezione, unitamente al versamento del premio (€ 8.60=), entro le ore 18,30 di venerdì 13/07/2018Condizioni
meteorologico/logistiche non favorevoli possono far annullare o variare il programma; a tale riguardo tutti i
partecipanti sono tenuti ad informarsi preventivamente, presso i Coordinatori, che l’escursione medesima sia stata

In ogni caso e' OBBLIGATORIO
prenotazione l’ escursione e’ annullata.
confermata o meno.

prenotarsi e senza
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