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Per adesioni ed informazioni c ontattare il referente entro  
Venerdì 19febbraio 
 

Appuntamento (13):  Colli a Volturno – piazza municipio - ore 
8:00 

 

  

Quota di Partecipazione (14): euro 10,00 per i non soci 

Spostamenti (15): Auto proprie 

Partenza escursione (16): piazzale colle rotondo q.1020 

Rientro previsto (17): primo pomeriggio 
 

 

21 Febbraio 2021 

Ciaspolata a Monte marrone 

Amodei Marco cell.334 3938948 

 EAI 
Referente (3) 

Difficoltà e tipo di 

escursione (4) 

Collaborazioni (5) 

Data(1) 
 

Escursione (2) 

Colle rotondo,Castelnuovo a volturno (1020m) 

 

    800 metri 

1800 Monte marrone 

6 ore 

Dislivello complessivo (7): 

Quota massima raggiunta (8): 

Durata escursione (tempo escluso soste) 
(9)

: 

Località e quota di partenza (6): 

 

Equipaggiamento 

Scarponi, pantaloni da trekking, primo strato traspirante e caldo, secondo strato pile leggero e/o pesante, terzo 

strato giacca impermeabile, zaino e copri zaino, cappello, guanti, binocolo, pila frontale, coltellino multiuso, 

telo termico, crema solare, occhiali da sole, borraccia, kit pronto soccorso. Cibo ed acqua sufficienti al 

trekking. Indumenti di ricambio completo. 

Attrezzatura (11): Ciaspole, bastoncini telescopici, ghette, ramponi 

Cartografia di riferimento (12):  PNALM 50000 

Riunione pre-escursione (18): non prevista 

I non soci CAI sono ammessi a partecipare previo presa visione del regolamento, della difficoltà dell’escursione, e sentito 

il parere del referente. E’ obbligatoria la prenotazione ed il versamento della quota assicurativa che, salvo diverse 

indicazioni, andrà fatta al referente entro le ore 20:00 del venerdì precedente l’escursione. 



 

Descrizione dettagliata del percorso : 

Dal parcheggio si segue la strada asfaltata, che dopo un tornante si tramuta in una comoda ed 

ampia carrareccia che risale la faggeta di Colle Rotondo. Procedendo in moderata salita, si 

raggiunge un piccolo slargo dove sorge una fonte-abbeveratoio con annessa statuetta della 

Madonna (q. 1190 m - 0,20 h); quindi si torna sulla carrareccia, risalendo la Valle con ampi 

tornanti, costantemente immersi nel bosco. All´incirca a q. 1280 m si passa accanto ad un´altra 

fonte-abbeveratoio con annesso monumento commemorativo; da qui in poi si avanza sulla via 

sterrata fino al termine del bosco (q. 1740 m). Dal pratone la vetta è ben visibile sulla destra 

(ESE), mentre a W la visuale è occupata dalla mole del Monte Mare; gli ultimi 65 m di dislivello si 

superano senza difficoltà procedendo sulle tracce che terminano ai piedi della grossa croce 

metallica 

NB. Si raccomanda di munirsi dell’autocertificazione, da consegnare 

al referente della ciaspolata, e di tutti i dispositivi anticovid 
 

 

 

 

 

 
Estratto dalla carta PNALM/50000  


