Domenica 24 Giugno 2018
Monte Magnola (2.220mt.)
da Fonte Capo la Maina (1.180mt.)

Sentiero privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro
- silvo - pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli. Partendo da fonte
Capo la Maina si percorre una carrareccia che porta alla fonte Tavoloni a quota 1390. Da qui si prende
il sentiero che sale verso la cima lungo il quale si incontra il rifugio Telespazio a quota 1980. Il
sentiero prosegue in cresta fino alla cima del Magnola. Percorso molto panoramico che si affaccia sulla
piana di Avezzano e con vedute su monti come il Velino, il Sirente, il Genzana.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERCORSO:
Gruppo montuoso di riferimento: Velino
Massima altitudine raggiungibile: 2.220 mt. s.l.m.
Massimo dislivello in salita: 1.050 mt. (ci si può fermare al Rif. Telespazio 1980mt. disl. 800mt. e
tornare indietro tutti insieme)
Km totali da percorrere: 15km.
Durata: 6/8 ore
Livello Difficoltà: E/EE

APPUNTAMENTO: ore 7.30 Parcheggio auto Metro B – S. M. Soccorso
Quota per l’ associazione 8€, quota under 30 non richiesta
Quota per l’associazione 8 €. Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera, in
corso di validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di
partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 € - Per bambini (minori) Tessera FT 5€
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno
riconosciute le spese inerenti le attività dell’associazione, inoltre si riservano di accettare o meno le
richieste di partecipazione per rispettare le condizioni di sicurezza previste per le attività.

Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento
delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica il minimo
delle tabelle ACI: 0,20 €/km.
▪ Scarpe da trekking con suola scolpita obbligatorie, bastoncini consigliati, abbigliamento adatto ad
escursioni in ambiente media/alta montagna

INFO: AEV Aldo Kanneworff– 347 62 57 310
AEV Roberto Piccotti – 331 60 22 926
www.ogniquota.it

