
DIREZIONE

Club Alpino Italiano
Sezione di Cassino

Sezione  di Cassino www.caicassino.it

DIFFICOLTA'

DATI TECNICI

CAI Sezione di Cassino
Via G. Verdi, 29

Parco Baden Powell

Presidente Pietro Miele
cell. 349 106 8970   presidente@caicassino.it 

Segretario Giuseppe Giardinelli
cell. 328 262 3476  segretario@

email: caicassino75@gmail.com

Equipaggiamento consigliato 
Abbigliamento a strati adatto alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, mantella o giacca antipioggia, occhiali da sole, copricapo, bastoncini 

da trekking,crema protettiva anti UV, acqua a sufficienza (1.5 l almeno), un ricambio completo da lasciare in auto/pullman.

REGOLAMENTO
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste. L’accompagnatore di escursione si riserva di modificare il tutto o in parte l’itinerario 
in considerazione delle condizioni meteorologiche. L’accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone 
(soci e non) che non abbiano preventivamente prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati. I Partecipanti sollevano 
l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o dalla 
mancata osservanza delle regole del corretto comportamento in montagna. Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a 
ciascuno dei partecipanti. I non soci, entro le ore 19:00 del venerdì precedente l’escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito a piè pagina) 
obbligatoriamente l’assicurazione.

distanza  

ascesa +

quota partenza 

quota max  

durata

ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA 

13 Km ca.

1100 m. ca.

1820 m

2332  m

8 h. con soste

EE ﴾Escursionisti Esperti﴿. Itinerario 
generalmente segnalato, ma che richiede 
capacità di muoversi su terreni particolari, 
quali tratti su terreno impervio o infido, tratti 
rocciosi con lievi difficoltà tecniche ﴾es. tratti 
attrezzati﴿, tratti non segnalati, etc.

21
AGOSTO 

2022

PARTENZA
Piazza N. Green ore 5:00

Inizio Escursione ore 8:00

MEZZO DI TRASPORTO

   Auto proprie

 

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 

Titolo

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini : Pizzo Berro 2259 m., Monte Priora o Pizzo 
della Regina 2332m.,Pizzo Tre Vescovi 2092m.,Monte Acuto 2035m.

Bellissima escursione caratterizzata da cime in ambienti spettacolari di pareti 
rocciose, creste e valloni nel cuore del Parco dei Monti Sibillini. Il percorso non 
presenta particolari difficoltà e regala un affaccio unico su tutti i monti del parco 
dal massiccio imponente del Bove, alla Sibilla e il monte Vettore fino ai monti 
abruzzesi e al mare Adriatico. Si seguono le indicazioni per Ussita (Mc) e superata 
la frazione di Sasso si seguono le indicazioni per Pieve, Tempori ed infine Casali. 
Pochi metri prima dell’abitato di Casali si imbocca a sinistra una sterrata che ci 
condurrà al Rifugio del Fargno situato sull’omonima forcella a quota 1820 m. Per 
chi volesse è possibile pernottare al Rifugio prenotando con congruo anticipo 
(cell.338073795).

Rossana Ciummo   cell 320 0639764

Angelo Di Mambro cell 339 8984908


