
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Campobasso

data 27 marzo 2022 
escursione MAJELLA M.te Greco: canale Cerchece e Cavallo
referen Nicola CIRESE (347 2796562)

Davide SABATO – ASE (335 7764873)

difficoltà
e po di escursione 

PD, 35/45°, tra  a 50° – variante a dx PD+, 50/55° - parete ENE - DISLIVELLO SOLO
VIA  210m  SVILUPPO  300m (primo  salitore:  inverno  anni  ‘60)  Nessun  materiale
presente in via. Materiale necessario per una ripe zione: minima dotazione alpinis ca,
eventuale spezzone di corda e 2/3 fi oni
(cfr. Cris ano Iurisci, “Ghiaccio sull’Appennino”- ed VERSANTE SUD)

località e quota di partenza: Aremogna Toppe del Tesoro (2140m)

dislivello complessivo:

lunghezza:

400m

8,5 km circa

quota massima raggiunta: Monte Greco (2285m)

durata escursione (tempo escluso soste): ore 6,00

ACCESSO STRADALE: lungo la SS17 si oltrepassano i bivi per Roccaraso e il primo bivio per Rivisondoli per
svoltare  –  prima della  galleria  che imme e al  Piano delle  5miglia  –  a dx seguendo le indicazioni  per  la
Madonna della Portella e l’Aremogna. Di li al Pianoro dell'Aremogna per prendere l’impianto che sale alle
Toppe del Tesoro (a/r € 10,00)

(foto tra a da h p://www.nagual.it/monte-greco-canale-cerchece-e-cavallo/)

ITINERARIO: usci  dall’ovovia sulle Toppe del Tesoro (2140m) ci si imme e nel largo altopiano dell’Antone
Rotondo, avendo cura di mantenersi a sn dello  Stazzo dell’Antone Rotondo (2000m).  Per evitare eccessivi
saliscendi si prosegue con larghe curve in direzione SW verso la base del Monte Greco (1,30h).
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La via a acca il primo da sn dei tre ne  e logici canali che incidono il versante appena a sn osservando la
ve a.

RELAZIONE: risalire il conoide a 35° sino alla stre a tra due grossi speroni rocciosi (40/50°) dove il
canale si allarga di nuovo.
Dri  ancora (35/40°) fino a una biforcazione: il ramo
sn risale una concava valle a che termina in cresta
(40°,  tra o  50°  all’uscita,  specie  se  con  grosse
cornici);  il  ramo  dx prosegue  stre o  incassato  tra
due speroncini rocciosi per 80m (50/55°).

Raggiunta la cresta (occhio alle possibili  cornici, evitabili  a sn), si volta a dx per raggiungere la ve a al
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Monte Greco (2285m).

DISCESA: dalla ve a si piega in direzione NO giungendo in pochi minu  ad una larga sella (2150m circa). Si
svolta a dx su un ripido pendio, che ci imme e nel pianoro dell’andata. Di lì a ritroso per riprendere la ovovia

EQUIPAGGIAMENTO:

occhiali da sole per alta montagna/ghiacciaio (o maschera), berre o, buff o foulard,
guan  da alta montagna,  ghe e,  calzamaglia  in  fibra,  dolcevita  in fibra,  giacca in
windstopper o pile, guscio impermeabile (ex: Gore-tex, pac-lite, conduit…), pantalone
da  montagna  in  shoeller,  calze  da  montagna,  bastoncino  da  trekking (non
indispensabile), ghe e (non indispensabili).
Nello ZAINO: di riserva:  t-shirt in fibra, paio di calze da montagna e guan  leggeri.
Inoltre,  calzamaglia,  maschera  da  sci,  lampada  frontale  (con  pile  nuove),
soprapantaloni impermeabili (ex: Gore-tex, pac lite, conduit, k-way), thermos, crema
solare ad alta protezione (oltre che mascherina e il gel disinfe ante a base alcolica).
Kit valanga (ARTVA, pala sonda) in caso di pericolo di valanghe livello 2 -giallo.

ATTREZZATURA 
TECNICA:

(minimo) scarponi  impermeabili  ramponabili,  ramponi  12 punte,  piccozza  (meglio
coppia),  casco,  imbracatura,  3  mosche oni  a  ghiera,  discensore po “Reverso”,  1
cordino kevlar da 1,20, 1 cordino per machard.
ciaspole

appuntamento: domenica 27 marzo ore 6,15 – Piazza Falcone Borsellino - Campobasso

quota di 
partecipazione: per i non soci la quota assicura va

spostamen : mezzi propri. La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispe o delle
norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviven .

rientro previsto: intorno alle ore 18,00 a Campobasso

PER ADESIONI ED INFORMAZIONI conta are i referen  entro il 25 marzo 2022, ore 20,00

riunione pre-escursione
(e ri ro materiali)

venerdì 25 marzo, ore 19,30 presso la sede sociale c/o “Terzo Spazio”
via E.Cirese sncn di Campobasso

Ogni  partecipante  alla  gita  garan sce di  essere  preparato  fisicamente  e  tecnicamente  e  di  essere
equipaggiato con abbigliamento e a rezzatura personale adeguate alle esigenze della uscita programmata
essendosi preven vamente informato sul programma e sulle difficoltà sopra de agliate. La partecipazione
all’uscita, coerentemente alla sua specificità, pone l’iscri o di fronte ai rischi ed ai pericoli, anche gravi, per
l’incolumità  personale  ineren  alla  pra ca  dell’escursionismo  e  dell’alpinismo.  I  partecipan  acce ano,
pertanto, tali rischi e danno il più ampio discarico dalle responsabilità ai coordinatori logis ci ed alla Sezione.
Si impegnano altresì a collaborare con i Coordinatori Logis ci per la buona riuscita della presente uscita.

Tu  gli iscri  sono tenu  a partecipare alla riunione in sede pregita del 25 marzo 2022.  È facoltà dei
referen  escludere dalla gita le persone assen  alla riunione pregita non conosciute e di cui non si riesce ad
apprezzare l’adeguata preparazione fisico_tecnica.

I  non  soci  CAI sono  ammessi  a  partecipare  previo  presa  visione  del  regolamento,  della  difficoltà
dell’escursione, e sen to il parere del referente. Per i non soci è obbligatoria la prenotazione ed il versamento
della quota assicura va che, salvo diverse indicazioni, andrà consegnata in sede durante la riunione pregita.

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
 qualora non disponga di green pass ”rafforzato”;
 se è sogge o a quarantena o a isolamento fiduciario e se non autocer fica una temperatura corporea

inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19;

Durante l’escursione, tu  gli iscri  sono tenu  ad osservare le seguen  regole di comportamento:
 si fa obbligo ai partecipan  di avere con sé la mascherina e il gel disinfe ante a base alcolica;
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 in caso di u lizzo di materiali di uso comune è tassa vo l’uso di mascherina e di occhiali prote vi al fine
di  prevenire il  conta o delle  mani  con occhi,  naso e bocca,  e occorre procedere alla  disinfestazione
frequente delle mani;

 sono vieta  scambi di a rezzatura, ogge , cibi, bevande o altro tra i partecipan  non appartenen  allo
stesso nucleo familiare.
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