Domenica 27 Maggio 2018
La traversata monte Ocre - Cagno e le sorgenti Acquazzese

Classiche cime dell’appennino abruzzese, i monti Ocre e Cagno offrono sempre spunto per escursioni
interessanti, sia come percorsi che come panorami. Infatti buona parte del percorso si svolge in cresta
con la catena del Gran Sasso di fronte. Il sentiero non presenta particolari difficoltà, si incontrano dei
tratti di roccette che offrono passaggi facili e divertenti. Nei pressi della cima dell’Ocre tenteremo di
trovare le tracce dei dinosauri di 120 milioni di anni fa, recentemente scoperte (ma non facili da vedere).
Per il ritorno scenderemo per un sentiero bello ma poco conosciuto che si affaccia sulla parete nord dove
si incontrano le sorgenti Acquazzese, conosciute per la buona qualità dell’acqua.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERCORSO:
Gruppo montuoso di riferimento: Velino
Massima altitudine raggiungibile: 2208 mt. s.l.m.
Massimo dislivello in salita: 800 mt.
Km totali da percorrere: 12km.
Durata: 6/8 ore
Livello Difficoltà: E

APPUNTAMENTO: ore 7.45 Parcheggio auto Metro B – S. M. Soccorso
Quota per l’ associazione 8€, quota under 30 non richiesta
AVVERTENZE – NOTE ecc:
Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le spese
sostenute per l'organizzazione delle attività dell’associazione, inoltre si riservano di accettare o meno le
richieste di partecipazione per rispettare le condizioni di sicurezza previste per le attività.
▪ Tessera FederTrek in vigore: da esibire alla partenza; è possibile iscriversi sul posto (Costo € 15,00 per
365 gg)
▪ Per bambini (minori) Tessera FT 5€ - Quota sociale di partecipazione under 30: non richiesta
▪ Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di
viaggio (autostrada e benzina) che verranno ripartite tra i trasportati (cercheremo di formare equipaggi
di 3-4 persone se possibile così da ottimizzare i costi
▪ Scarpe da trekking con suola scolpita obbligatorie, bastoncini consigliati, abbigliamento adatto ad
escursioni in ambiente media/alta montagna

INFO: AEV Aldo Kanneworff– 3476257310
AEV Roberto Piccotti - 3316022926
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