Domenica 18 novembre 2018
Il rifugio di Camposecco da Camerata Nuova
Un’immersione nella bellezza autunnale di una natura incontaminata

Una bellissima gita sui Monti Simbruini che sale fino al suggestivo altopiano di Camposecco
(1324m) partendo dal piccolo paese di Camerata Nuova (810m). Dopo un breve cammino su
strada, si imbocca un sentiero nel bosco abbastanza ripido da cui possiamo ammirare i colori
autunnali del versante opposto. Arriviamo alle pittoresche rovine del paese abbandonato di
Camerata Vecchia, proseguiamo su un sentiero meno ripido fino alla pianura di Camposecco
per raggiungere infine tra cavalli e mucche a pascolo il piccolo rifugio di Camposecco.
Possibilità di fare due piccoli anelli al ritorno.
DATI TECNICI:
Gruppo montuoso di riferimento: Monti Simbruini
Massima altitudine raggiungibile: 1324m s.l.m.
Dislivello assoluto in salita: 510m
Dislivello complessivo: circa 660m
Km totali da percorrere: 12
Durata: 7 ore circa A/R
Livello difficoltà: E (sentiero a tratti impervio e
scivoloso)
APPUNTAMENTO: ore 7.30 Metro Anagnina, lato Q8
(Oppure a Camerata Nuova ore 9.00 autostrada A24 Roma-L’Aquila uscita Carsoli-Oricola, a destra sulla SR5 direzione Arsoli;
Alla rotatoria di Colonella, prendere via Immagine direzione Camerata Nuova.)

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco, acqua, mantellina, torcia
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 minori tessera FT 5€. Quota sociale di partecipazione: 8€. Quota sociale under 30: non richiesta
AVVERTENZE: 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 applicano le tabelle ACI al minimo (€ 0,20 al Km).
INFO:

AEV Monique Julie Vandenberghe : Cell.: 333 755 80 54
AV Paola Ferrara Cell. : 328 377 94 56
www.ogniquota.it

