CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bari Dino Punzi
Gruppo Escursionistico “Quota Zero”
Via Giuseppe Volpe, 6 – BARI
☎080/5559602 (venerdì 21 - 23)

www.caibari.it

27 aprile 2019

Monte Secine (1894m)
Alto Sangro

Direttori di Escursione:

AE Federico Caizzi (348.8722711) – ONC Donato Bufi (340.7495491)
Raduno e partenza: sabato alle h. 5:30 – SLARGO DEL COMANDO DEI VV.F. BARI - MUNGIVACCA
Percorso di avvicinamento: Autostrada A14 per Lanciano;
all’uscita prendere la SS 652 fino ad Ateleta, quindi
prendere la SP 84 fino a Pietransieri. All’ingresso del paese
prendere la 1° strada a destra e dopo 200 m parcheggiare.
Tempo di avvicinamento in auto: 3,5 ore (sosta
compresa) per 330Km
Grado difficoltà: E - Tempo di percorrenza: 7,5 ore
Dislivello: circa 750 metri – Lunghezza: 16,50 Km
Descrizione dell’itinerario:
Il percorso è ad otto, poiché si ripercorrono due tratti in andata e ritorno. Partendo dal paese
di Pietransieri si sale verso sinistra del percorso lungo un sentiero facile che porta alla cima
del Monte Secine da cui si rientra alla base passando dall’altro versante della montagna.
Sul percorso è possibile trovare neve sulla parte più alta, per cui l’escursione è riservata solo a chi ha
esperienza di queste condizioni ambientali.
INFORMAZIONI GENERALI
Adesioni direttamente ai Direttori di Escursione ENTRO E NON OLTRE LE ore 23:00 di
venerdì 26 aprile

I non soci devono comunicare le proprie generalità e versare la quota ai fini assicurativi esclusivamente
in sede e direttamente agli organizzatori. Gli organizzatori si riservano di accettare o meno, a proprio
insindacabile giudizio, le adesioni all’escursione in relazione alla preparazione fisica e tecnica degli iscritti.
Il viaggio avviene con i mezzi propri.
Il programma può subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche.

Equipaggiamento di base obbligatorio: zaino, scarponi impermeabili, bastoncini, borraccia, giacca a
vento, maglione in pile, guanti, mantella per la pioggia, ricambio completo, occhiali da sole, cappello,
viveri al sacco. Se disponibili, si suggeriscono anche le Racchette da Neve e relativi bastoncini con
rondelle, nel caso ci fosse eccessiva neve. Ricambio asciutto da lasciare in auto.
Per ulteriori informazioni: oltre a contattare gli organizzatori, rivolgersi alla Sezione di Bari “Dino Punzi”
del Club Alpino Italiano, in Via Giuseppe Volpe n. 6 - questo venerdì - a partire dalle ore 21:00.

Per ulteriori informazioni: potete contattare i direttori di escursione o rivolgervi alla
Sezione di Bari del Club Alpino Italiano, in Via Giuseppe Volpe, 6 il venerdì precedente
l’escursione dalle ore 21:15, oppure recarvi presso:

INFO
POINT
“L’UOMO” di Pino Cassano
Via De Rossi 25/A - Bari

