
 

 

 

 

Sottosezione di Montaquila – “Valle del Volturno”  
 
 
 
 

Data: 09 Gennaio 2022 
Escursione: CIASPOLATA A PIANORO CAMPITELLI 
Referente: Roberto D’Alessio   cell. 339 6102491 

 

 

Difficoltà: 

       EAI 

 

 

    Percorso privo di difficoltà tecniche, coincidente con il primo tratto del 

sentiero L1 di collegamento con passo dei Monaci. Innevato da quota 1500mt in 

poi è da percorrere con le ciaspole. . Non richiede attrezzatura tecnica ma una 

sufficiente capacità di orientamento  e   allenamento alla camminata. 

 

Località e quota di partenza: Piazzale di Pianoro Campitelli (AQ) -  mt 1450 

Località e quota di arrivo: Conca del Biscurri – mt 1750 

Dislivello assoluto: 300 mt 

Dislivello complessivo: 300 mt positivo, lo stesso negativo 

Quota massima raggiunta: 1750 mt – Conca del Biscurri 

Distanza: 8 km circa 

Durata escursione: 4h soste escluse 

 

 

Breve descrizione del percorso: 

  Partendo dal Pianoro Campitelli, a quota 1450 mt, saliremo all'interno della faggeta fino    
a raggiungere il limite del bosco, a quota 1700 mt circa, per veder aprirsi ai nostri occhi il 
magnifico scenario dei monti della Meta nella loro veste invernale. E' qui che inizia il 
vasto altopiano carsico del Biscurri, i Vi'scurj in dialetto locale: le piccole valli e colline 
che lo formano, modellate dal peso di antichi ghiacciai e dalla forza delle acque generate 
dal loro scioglimento. Sono coronate dalle maestose vette del Monte Meta, del Monte 
Tartaro, di Cima Biscurri, di Monte Miele. Questo luogo, raggiungibile in sicurezza anche 
in pieno inverno con il solo aiuto delle ciaspole, permette a tutti di assaporare la 
maestosità, la grandezza e la forza della montagna e di sentire il profondo rispetto che le 
è dovuto. 

Con un po' di fortuna è anche possibile avvistare il folto gruppo di camosci che vive sulle 
creste della zona.   

  Tratto da: I grandi spazi innevati: con le ciaspole sull'Altopiano dei Biscurri    (Jessica D'Andrea 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Per informazioni contattare il Referente. 

Possono partecipare all’escursione solo le persone in possesso di Green pass valido; 

 che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di essere state a contatto con persone 

risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una temperatura corporea 

inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19 (autocertificazione con 

data dell’escursione prodotta su apposito modello C.A.I. consegnato al referente prima dell’inizio 

dell’escursione) 

La presente escursione, al fine di limitare la diffusione del contagio virale, è conformata ai disposti, 

vigenti in materia, nazionali, regionali e del nostro sodalizio; sarà rispettato scrupolosamente quanto 

indicato dal C.A.I. centrale in: 

“Note operative per organizzatori”; “Note operative per i partecipanti”; “Indicazioni relative ad 

aggiornamenti nelle escursioni sociali”.  Aggiornamento CAI del 28/12/2021 

 



 

 

 

Luoghi di appuntamento: 08:00 Bivio di Pizzone 

Quota di Partecipazione: ****** 

Spostamenti: Mezzi propri 

Partenza escursione: 09.00 

Rientro previsto: 14:30  

 

Riunione pre - 
escursione: 

Non prevista, contattare il referente 

Equipaggiamento consigliato: 

Ciaspole, ghette, Scarponi da trekking, giacca a vento, guscio impermeabile, telo termico, occhiali da sole, 

crema solare, copricapo. Indumenti di ricambio: maglie, calze ecc. kit pronto soccorso per uso personale e 

scheda con farmaci per eventuali allergie (in questo caso avvisare preventivamente il referente). 

Cartografia di riferimento: Carta del PNALM scala 1:50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ore 20:00 di Venerdì 07 Gennaio 2022 Per adesioni ed informazioni contattare il   

Referente entro  

 

L’adesione all’attività si concretizza confermando al referente la propria partecipazione entro i termini 

sopra indicati e intende l’accettazione senza condizioni del programma proposto, che l’aderente è a 

conoscenza delle caratteristiche e difficoltà dell’escursione, che ha abbigliamento e attrezzatura 

adeguati e sufficienti, che ha valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche e attitudini 

fisiche e che non ha patologie tali da renderlo non idoneo all’attività proposta. 

Pertanto I’aderente solleva il referente-accompagnatore, la Sottosezione  da ogni responsabilità per 

qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia e alla mancata osservanza delle 

regole dell’andare in montagna. 

Il referente, per le proprie responsabilità, si riserva di escludere tutti coloro che non siano adeguatamente 

attrezzati e allenati e che non siano in regola con l’iscrizione al CAI e quindi in regola con la relativa 

copertura assicurativa prevista. Inoltre si riserva di variare in parte o del tutto il percorso o di annullare 

l’escursione a fronte di reale necessità oltre che per avverse condizioni climatiche. 

Al solo fine propagandistico è ammessa la partecipazione a non soci CAI previo presa visione del 

regolamento, della difficoltà dell’escursione, e sentito il parere del referente. Per i non soci è obbligatorio 

 il versamento della quota assicurativa prevista entro le ore 20:00 del secondo giorno precedente 

l’escursione da effettuarsi, salvo diversa indicazione, direttamente al referente. I non soci possono 

partecipare, nello stesso anno, massimo a  escursioni per sezione. 



Ogni partecipante alla gita dovrà essere equipaggiato con l’indispensabile 
attrezzatura personale, sopra indicata. 

È facoltà del referente escludere dalla gita quelle persone non conosciute e/o non 
in regola. 

. 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso 

Se non è in possesso di valido green pass 
• se non ha consegnato il modello di autocertificazione con data dell’escursione, 

allegato alla presente; 

• se non ha ricevuto preventiva accettazione dell’iscrizione, che potrà essere apposta 
anche in calce al detto modello e controfimato dall’iscritto per presa visione; 

• se è soggetto a quarantena,  

• se è a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli 
ultimi 14 giorni, 

• se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e 
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19; 

 

Durante l’escursione, tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le seguenti regole 
di comportamento: 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante 

a base alcolica; 

• alla partenza i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 10 partecipanti  

+2 accompagnatori; 

• durante la marcia sarà cura degli accompagnatori mantenere durante 
l’escursione un debito distanziamento tra i singoli gruppi; 

• durante la marcia va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 
metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e 
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

 

➢ sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro 

tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo 
 
 


