Programma maggio – luglio 2021
Il presente programma viene redatto nella speranza che le restrizioni alla mobilità in
vigore dal 26 aprile 2021 permangano sino alla fine di luglio dello stesso anno.
In caso contrario provvederemo alle dovute modifiche.

Maggio
Dom 2 : m.ti Sabini, sulle orme dei partigiani, anello di monte Tancia. Percorso
ad anello con salita progressiva e discesa per valle boscosa. Ampi panorami sul Lazio
settentrionale.
Disl. mt. 500, ore 4, difficoltà : media
Dom. 9 : m.ti Simbruini, traversata da Campo Rotondo a Verrecchie, facile
quanto panoramica cresta al cospetto del Velino.
Disl. mt. 350, ore 3 /4, difficoltà : facile
Sab. 15 : a due passi da Roma, anello delle cascate con partenza da Cerveteri
Disl. mt. 320, ore 4 / 5 , difficoltà : facile
Dom. 23 : gruppo del Velino, traversata di m.te Orsello, più panoramica di così !!
Disl. mt. 500, ore 4, difficoltà : media

Giugno
5 e 6 : w.e. Monti Reatini ( nei pressi di Leonessa ) 2 giorni di escursioni e
traversate nei luoghi più panoramici e meno noti. Si risiede in albergo.
Disl. tra 500 e 700 mt. ore 4 / 6 , difficoltà : media
Scheda tecnica in sede . Prenotazioni e saldo non oltre il 20 maggio

Sab. 12 : alla scoperta della città morta di Canale Monterano con percorso poco
noto, in parte in acqua ( facile torrentello ).
Disl. mt. 200, ore 4 , difficoltà : facile
Dom. 20 : gruppo del Velino, l’anello di m.te San Rocco, lungo una larga cresta e
freschi boschi.
Disl. mt. 430, ore 4 / 5 , difficoltà : medio – facile
Da sab. 26 a mart. 29 : breve vacanza in Penisola sorrentina – amalfitana
spettacolari escursioni a picco sul mare e traversate tra Positano , Amalfi e punta
Campanella . Primi bagni di stagione.
Disl : tra 200 e 400 mt, ore tra 4 e 6 , difficoltà : facile
Scheda tecnica in sede . Prenotazioni e saldo non oltre il 12 giugno

Luglio
Dom. 4 : gruppo m.ti reatini, splendida traverata da Pian de valli a Fonte Nova,
per sella di val d’Organo. Panorami a 360 gradi !
Disl. mt. 400 in salita , 700 in discesa, ore 5, difficoltà : medio – facile.
Sab. 10 : Gran Sasso, l’anello di campo Pericoli, percorso non impegnativo al
cospetto delle cime più importanti del gruppo
Disl. mt. 450, ore 4 / 5 , difficoltà : medio – facile

