Data: 28 Ottobre 2018
Escursione
Monte ARGATONE – ROSA PINNOLA

Difficoltà: EE
Dislivello in salita: 1.200 mt.
Tempo di percorrenza: 6.30 circa AR se solo Monte Argatone; ore 7.30 circa AR se Argatone
+ Rosa Pinnola
Accompagnatore: Domenico CASTELLUCCI cell. 335 8025627
Descrizione: L’escursione ha inizio fuori del paese di Villalago da quota 950 mt. circa, sul
sentiero CAI n. W3. Il sentiero, bellissimo, solca un canalone diretto alla Montagna Grande,
attraversa spettacolarmente delle pareti di roccia laterali e sfocia dal bosco allo stazzo con il
Rifugio omonimo posto alla quota di 1.818 mt. Da lì si prosegue fino alla vetta del M.te
Argatone (2.149 mt.) da dove si gode di una visuale spettacolare.
Descrizione discesa: Se il tempo lo consente e se il gruppo è intenzionato al percorso più lungo
effettueremo la discesa sulla cresta verso Nord in circa 1 ora toccheremo la vetta di Rosa
Pinnola a quota 1.809 mt. da dove un lungo ma comodo sterrato in circa 2 ore ci riporterà al
paese di Villalago. Il percorso più corto si effettuerà sul sentiero di salita n. W3.
NB. Il percorso non presenta difficoltà tecniche ma occorre ottimo allenamento per la
lunghezza. Ai partecipanti si richiede di non allontanarsi dal gruppo e di essere equipaggiati
adeguatamente.
Si ricorda che le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola
con il pagamento del bollino sociale e che i non soci che vogliono partecipare devono
prenotarsi entro venerdì 26 in modo che la sezione possa attivare l’assicurazione nei loro
confronti, dietro versamento di € 7.00.
In caso di cattivo tempo l’escursione sarà annullata.
Appuntamento: Piazza San Lorenzo – Sora --ritrovo ore 06.00– partenza ore 06.15
Luogo di incontro alla piazza centrale di Villalago ore 7.45 circa.
Pranzo: Pranzo al sacco Mezzi per lo spostamento: Auto proprie.
Equipaggiamento: Abbigliamento alta montagna, guanti, cappello, occhiali da sole, creme
solari, bastoncini da trekking e acqua che non è presente lungo il percorso.

