Club Alpino Italiano - Sezione di Frascati
Via Palmiro Togliatti, 12/A; 00044 – Frascati (località Cocciano)
www.caifrascati.it

PIZZO DI SEVO (2419 m)
Monti Della Laga
25 luglio 2021
Descrizione itinerario:
Dalla località Macchie Piane (1606 m) nel comune di Amatrice dove si lasciano le macchine si raggiunge
il Fosso dei Caprini e si prosegue per il Tracciolo di Annibale, in direzione dello spartiacque della Laga. Si
raggiunge poi una delle due selle della Forca (2119 m) per poi proseguire in cresta verso il Pizzo di Sevo
(2419 m). Il ritorno è per il largo crestone che si lascia quando piega a sinistra per raggiungere il percorso
dell’andata.
Note: Dato il persistere di normative inerenti all’emergenza COVID-19 il numero massimo di iscritti
sarà di 20 (dando la precedenza ai soci), le iscrizioni saranno effettuate solo tramite contatti telefonici
entro le ore 20:00 di venerdì 23 luglio. Gli iscritti si dovranno presentare all’appuntamento
autonomamente nel rispetto delle norme vigenti, muniti di modulo di autodichiarazione (scaricabile
dal sito).
Assicurazione obbligatoria per i partecipanti NON SOCI CAI: Contestualmente all’iscrizione
all’escursione i non‐soci CAI devono versare in contanti il premio per l’assicurazione obbligatoria
infortuni, non rimborsabile in caso di annullamento dell’escursione. È possibile scegliere tra due
combinazioni: premio combinazione A: 7,50 €; premio combinazione B: 15,00 €, a queste due
combinazioni è possibile aggiungere una quota di 4,00 € per il soccorso alpino. Tale quota, a discrezione
del responsabile, dell’escursione può essere resa obbligatoria.
Dettagli su http://www.cai.it/assicurazione‐3/assicurazione/
Per i non soci CAI contattare direttamente il responsabile dell' escursione.
Difficoltà

Dislivello in salita

E

m 810

Dislivello in discesa

Durata prevista
(ore di marcia)

6 ore

Equipaggiamento

Accompagnatori

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione, Antonio Caramoni (333-9043885)
giacca impermeabile, guanti e cappello parasole.
Ornella Marzella
Obbligatori scarponcini a collo alto.
Appuntamento

Domenica 25 luglio ore 9:30 a Macchie Piane, dopo le frazioni di
Sommati e Sant’Angelo, comune di Amatrice
Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare
le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati
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