Domenica 17 Febbraio 2019
Sul Monte di Cambio dalla Sella di Leonessa
(Con le Ciaspole)
Cammino: durata: 6 ore, difficoltà: E, distanza km 13, dislivello m. 600
Si parte sotto la Sella di Leonessa, parcheggiando in una piazzola a 1,5 km. Si
torna alla Sella Janni (m. 1.792) percorrendo i Tornanti di una Mulattiera. Si sale fino al
Buco del Merlo (m. 1.894) si prosegue poco sotto il Crinale fino al Monte Porcini. Si
incrocia una Mulattiera a m. 1.769, aggirando una serie di piccole elevazioni si superano
un paio di fossati e si arriva in vista del Monte di Cambio la cui vetta (m. 2.081) si
raggiunge con una larga e comoda strada di cresta.
Abbigliamento: invernale, a strati, con giacca a vento e pile. Scarponi da Trekking e
ciaspole, Bastoncini obbligatori.
Costi - Per partecipare è necessario essere soci della FederTrek; l’adesione può essere
fatta il giorno stesso dell’escursione (tessera € 15). Se vi associate in anticipo
(telefonando a Marco) sarete assicurati dal giorno stesso dell’escursione.
- Contributo di segreteria: € 7; contributo benzina per chi chiede un passaggio: € 10.
Pranzo al sacco.
Ci accompagnano: AEV Giulia Petrangeli 347 2988561, AEV Piera Volpati 348
9241252 e AEV Marco Bailetti 349 4058276.
L’iscrizione va effettuata entro le ore 19:00 di Venerdì 15 febbraio.
Appuntamenti:
A Roma alle ore 7:30 al Capolinea Metro “B” Rebibbia davanti al Bar “L’Antico
Casello” oppure alle ore 9.00 al bar di Piazzale Roma in Località Terminillo.
L’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si
prenota dando nome e cognome, un numero di telefono, l’eventuale disponibilità di
vettura propria e l’indicazione dell’appuntamento al quale ci si troverà.
N.B.: Il percorso potrà essere modificato a insindacabile giudizio degli Accompagnatori
in caso di situazione Meteorologica avversa, di caratteristiche del Gruppo e
dell’Innevamento della zona.

