Club Alpino Italiano
Sezione di Alatri
Mercoledì 08 Maggio 2019

MONTE PIZZUTO &
ROCCIA DEI TEDESCHI
PNALM

Itinerario: dalla piazza di San

Donato val di Comino, inizia il
sentiero che ci condurrà alla Roccia
dei Tedeschi mt. 1214. Questa
roccia fu scavata nel Genn. ‘44 da
esperti artigiani sandonatesi , su
ordine
dei
tedeschi,
come
avamposto,
per
controllare
l’avanzata degli alleati «2° guerra
Mondiale». Attraverso il bosco si
prosegue per arrivare a m. Pizzuto,
mt. 1189, dove si potrà apprezzare il
panorama dell’intera Valle del
Comino. Lasciando m. Pizzuto , si
raggiungerà la torre duecentesca
costruita dai conti D’Aquino.
Difficoltà: E
Durata Escursione: 5 ore (escluse
soste)
Dislivello: 500 mt. circa
Distanza: 8 km circa
Quota min/max: 728/1.214 m.
Equipaggiamento minimo
indispensabile
Scarponi, zaino e bastoncini da
trekking, abbigliamento adeguato
alle
previsioni
metereologiche
previste.
Cosa portare nello zaino
giacca a vento; mantella antipioggia;
guanti e cappello invernali (in pile);
borraccia da 1 litro per acqua.
Pranzo al sacco (da provvedere
autonomamente).
Accompagnatori
G. Rufo cell 3293664523 ,
M.G. Rufo cell. 3294388154

I responsabili si riservano la facoltà di modificare
l’itinerario in caso di condizioni meteo avverse o
condizioni del sentiero e/o capacità dei partecipanti tali
da impedire la conclusione dell’ escursione nei tempi
prefissati e di escludere i partecipanti non idonei e/o
insufficientemente attrezzati.
Ora e luogo di ritrovo:
Alle ore 08.00 – Centro Commerciale Le Pigne (si
raccomanda la puntualità)
Informazioni e prenotazioni:
- Possono partecipare i soci avente la tessera in regola con il
bollino dell’anno in corso.
- I non soci possono partecipare fornendo i propri dati (nome,
cognome e data di nascita) con obbligo di prenotazione, presso la
Sede Sezionale il venerdì precedente la data dell'escursione, per
attivare la Polizza infortuni e versare la quota assicurativa di €
8,00.
- I partecipanti sono tenuti a rispettare il Regolamento della
Commissione Escursionismo Sezionale esposto in sezione e
visionabile dal menù nella prima pagina del nostro sito.
- Sezione C.A.I. di Alatri: Via dei Manni 10; aperta il venerdì dalle
ore 18.30 alle ore 20.00; tel. 393.0698047 – 393.0697860;
www.caialatri.it;

