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Domenica 29 luglio 2018

Il M. Sirente e la
panoramica cresta
riservato ai soci
ITINERARIO: Dall’area di sosta di Fonte all’Acqua (m. 1.186 ) in Comune di Secinaro (AQ) si prende
l’evidente sentiero n° 15 che, partendo a lato dello Chalet del Sirente, si inoltra nella bella faggeta della
Valle del Condotto fino a giungere ad un’ampia radura (Belvedere dei Somaroni – m. 1.776), dalla quale si
possono ammirare le strapiombanti pareti delle balze del Sirente. Si prosegue costeggiando alcune pareti
rocciose e si risale l’ultimo tratto della Valle Lupara fino a giungere alla sella (m. 2.211); di qui si percorre un
ultimo pendio sassoso che raggiunge la cima del Monte Sirente (m. 2.348). Suggestive le viste sul Canale
Maiori, sulla Majella, sulla catena del Gran Sasso e sui monti della Magnola.
Si ritorna alla sella e si prosegue attraverso il sentiero n° 13B lungo la panoramica cresta (prestare
attenzione allo strapiombante lato nord) che, con diversi saliscendi, giunge prima al M. di Canale (m. 2.151),
quindi al M. San Nicola (m. 2.012). Di qui si scende per il ripido costone erboso (sentiero n° 23A) che
conduce al M. Briccialone e si prosegue fino ad intercettare la sterrata (sentiero n° 18) che, attraversando il
Piano di Canale, conduce al punto di partenza.

DISLIVELLO: 1.400 mt circa

SVILUPPO: 18 km circa

DURATA: 7 ore circa, soste escluse

DIFFICOLTA': EE = per Escursionisti Esperti
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE: ASE-C Matteo Bracaccini (347.4923840); ASE Sandro de Rosa
(339.3757197); Simone Lucesoli (346.3673461)
PUNTI ACQUA: Chalet del Sirente. Si consiglia una scorta di almeno 1,5 litri d’acqua e sali.
PRANZO: al sacco

RITROVO: ore 6,15 rotatoria Pittarello AN Sud.

Partenza ore 6,30

ISCRIZIONI: da effettuarsi in sede entro venerdì 27 luglio, previo contatto con gli accompagnatori.

Il PRESIDENTE

Sede: via Veneto 10 Ancona – 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30-20,00

Mappa del percorso
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Gallery fotografica

Le balze del Sirente

La bella faggeta nella Valle del Condotto

Canale Maiori (o Valle Inserrata)

Cima del Monte Sirente
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