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RISERVATA AI SOCI CAI (MAX 20 PARTECIPANTI) 

 
Due giorni in compagnia degli amici del CAI Frosinone, Roma e Potenza  che ci accompagneranno alla 
scoperta di quest’area poco conosciuta ai confini tra Lazio e Abruzzo. 
Sabato, al breve trekking di avvicinamento al Santuario di San Michele Arcangelo, luogo del pernotto, si 
affiancherà una visita culturale al caratteristico borgo di Veroli, uno dei centri della Ciociaria più ricchi di 
storia, cultura ed arte. 
Domenica trekking di medio impegno per raggiungere la cima del Monte Breccioso, che insieme al Monte 
Cornacchia costituiscono i cosidetti “balconi", essendo le due vette più alte e solitarie dello spartiacque tra la 
Vallelonga e la Valle del Liri, situati tra il profondo solco della Val Roveto e i grandi boschi della Vallelonga. 
 
PROGRAMMA sabato 7 settembre: 
Ritrovo con le altre sezioni ore 10:30  a Veroli  (Fr) visita guidata nella graziosa cittadina medievale dalle origini 
antichissime, e a seguire degustazione di prodotti tipici nel giardino di un ristorante del luogo; nel primo 
pomeriggio trasferimento a Balsorano (Aq), si prosegue per il Vallone di Sant'Angelo dove si parcheggia  nei 
pressi di un fontanile. Si percorrerà a piedi prima una stretta e ripida stradina selciata e poi l’antica mulattiera a 
tornanti, che procederà accanto alle stazioni della Via Crucis, per giungere alla Grotta di S. Michele Arcangelo, 
una delle più impressionanti e vaste fra quelle dedicate al culto dell’Arcangelo Michele, nella quale sono contenuti 
due grandi altari, e meta di pellegrinaggio a piedi dei cittadini dei paesi della Val Roveto e Fucino. Cena e 
pernotto presso il Santuario S. Michele Arcangelo. 
DISLIVELLO: 450 mt circa   DIFFICOLTA': E     DURATA:  2  ore circa, soste escluse 
 
 
PROGRAMMA domenica 8 settembre: 
Ore 7:30 colazione e partenza per la salita al Monte Breccioso.  Al termine dell’escursione rientro nella struttura 
ospitante con possibilità di effettuare un pranzo campestre o buffet. 
Quindi il ritorno alle auto per il Vallone di Sant’Angelo. 
DISLIVELLO:  D+ 950 mt ;  D- 1.400 mt      DIFFICOLTA': E      DURATA: 6 ore circa, soste escluse 
 
 

 
 
 

7/8 settembre 2019 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 

Trekking ai Monti Marsicani 

Santuario di San Michele Arcangelo 
Monte Breccioso (mt. 1.974) 

Intersezionale CAI Frosinone 



 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Scarponi da trekking in vibram o similari, abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni 
meteo, sacco lenzuolo o sacco letto per il pernotto del sabato. Consigliati i bastoncini da trekking. 
 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:  
CAI Ancona: ASC Matteo Bracaccini (347 4923840;); AE Stefano Sisti (349 1021780) 
CAI Frosinone: AE Memmina De Nardis; AE Luciano Roma 
 
RITROVO: sabato 7 settembre ore 6:30 Ancona sud, rotatoria Pittarello. PARTENZA: ore 
06:45  
VIAGGIO: con auto proprie o con pulmini 9 posti a noleggio, da definire in funzione del 
numero di partecipanti. 

PRANZO: sabato prevista degustazione di prodotti tipici a Veroli al costo di € 10,00 
Domenica, al termine della discesa dal Monte Breccioso prevista merenda a buffet al costo di € 
10,00 
 
PERNOTTO: presso il santuario San Michele Arcangelo, trattamento mezza pensione al costo 
di € 25,00. La struttura dispone di stanze da 4/6 posti con letti a castello e brandine pieghevoli, 
servizi igienici in corridoio, con acqua calda ma privi di asciugamani, sapone e carta igienica; sono 
disponibili coperte e cuscini privi di federa, è consigliato sacco lenzuolo o eventuale sacco a pelo. 
L’acqua in loco è potabile 
ISCRIZIONI:  telefonando al 3474923840 o via mail all’indirizzo mattbra@libero.it entro venerdì 30 
agosto p.v. 

 

Il PRESIDENTE 

          Fausto De Angelis 
 
 
 

 
 

 

 

 

Veroli Santuario San Michele Arcangelo 

Panorama dalla cima del Monte Breccioso 


