
Domenica 21 Luglio 2019

Riservata ai Soci
ITINERARIO :   Un suggestivo itinerario ad anello nel comprensorio del Gruppo dei Monti Reatini
che attraversa vari ambienti, boscosi e rocciosi molto panoramici in cresta. Partiremo dall’abitato
di Sigillo, frazione di Posta (RI) a 620 metri slm. Risaliamo il torrente Scura, affluente del fiume
Velino, percorrendo il  sentiero nr. 405. Al  bivio proseguiamo a destra attraversando il  Vallone
Capo Scura, all’ombra di fitti boschi per giungere alla Selletta di Pratorecchia 1600 mt slm. Ora si
prende ulteriormente quota con il sentiero 433, fiancheggiamo sulla  destra il  Monte Elefante,
superato il  quale si  continua a procedere su cresta fino a raggiungere il  Monte Brecciaro (mt
1954). Da qui  magnifica vista a 360°, si ammirano il Terminillo, i Monti della Laga, il Monte Vettore
e il  Gran  Sasso.  Si  prosegue su cresta fino al  Monte Ritornello  (mt  1874).  Qui  inizia  la  ripida
discesa,  prima  tra  roccette  e  poi  all’ombra  del  bosco,  fino  a  chiudere  l’anello  riprendendo  il
sentiero nr. 405, che ci riporta al punto di partenza.

DISLIVELLO:  1500 m. DISTANZA: km 19 PRANZO: al sacco
TEMPI: 8 ore escluse soste. 

DIFFICOLTA’: EE Escursionisti Esperti. Molto impegnativo. Escursione lunga e impegnativa per 
tempi e dislivelli. In alcuni punti la salita è molto ripida ed esposta su labile traccia di sentiero. La 
discesa dalla cresta è ripida con terreno roccioso e impervio.

ACCOMPAGNATORI
Raffaele Zingaro 331.3745232, Fausto De Angelis, Renato Malatesta

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Scarponi da trekking con suola Vibram o similare che fascino la caviglia, abbigliamento opportuno 
che tenga conto delle variazioni meteo, molta acqua, cappello e occhiali da sole. Vivamente 
consigliato l’uso dei bastoncini da trekking soprattutto per il tratto in discesa.

RITROVO: presso rotatoria Ikea (parcheggio Pittarello) ore 5,50 
PARTENZA: ore 6,00 puntuali
VIAGGIO: auto proprie. (Autostrada A14 fino a San Benedetto, SS Salaria uscita Sigillo)

ISCRIZIONE:
Obbligatoria contattando l’accompagnatore al numero 331-3745232 . Non è consentito 
partecipare all’escursione senza aver contattato gli accompagnatori, che saranno anche presenti in
sede  venerdì 19 luglio dalle ore 18.30 alle 20.00.

        Il Presidente
       Fausto De Angelis
                           

Sede Sociale: Via Vittorio Veneto 10 60122 Ancona tel. 071.200466- aperta merc. e ven. dallle 18.30 allle 20.00
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