
 

SEZIONE L’AQUILA 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

Parco Regionale Sirente Velino 

Il Vallone  dei  Puzzilli 

 
Accompagnatore: AE Luca SETTE 

 Termine per l’iscrizione: Venerdi 15 ottobre 0re 19,00 

 Mezzo di trasporto: Mezzo proprio 
 
 

L ’                   : 

1. l’accettazione integrale del REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI; 

2. la presa visione dei DATI TECNICI. 

3.  I partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni del coordinatore e 

dell’accomp.re 

4. Il  Coordinatore-Accompagnatore  si riservano la facoltà di annullare o 

modificare l’escursione sulla base delle condizioni meteo.- 

 

Programma 

Ritrovo e Partenza Piazzale Meridiana : Ore:08.00 

Rientro stimato all’Aquila: Ore 15.00 

Pranzo al sacco in escursione  
 

Il ritrovo, il trasferimento in auto e l’escursione, si svolgeranno nel rispetto delle norme 

ANTICOVID  correnti. 
N.B. 

In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione al Covid 19 e le 

conseguenti indicazioni del CAI Centrale, per partecipare all’escursione è 
obbligatorio prenotarsi entro le ore 19,00 di venerdì 15 Ottobre. Si fa 

inoltre riferimento alle disposizioni contenute nel DPCM 15 

genn.2021.All’appuntamento è obbligatorio consegnare al Coord./Accomp.  
l’Autocertificazione che si trova sul Sito della Sezione. In mancanza di ciò, 

non sarà possibile partecipare all’escursione.    Inoltre, l’iscrizione comporta 

:La presa visione dei dati tecnici  e della descrizione dell’ escursione, 

l’accettazione integrale del Regolamento delle Escursioni e delle Normative 
di prevenzione Anticovid, nonché l’obbligo dei partecipanti di osservare le 

prescrizioni degli Accompagnatori. 



ITINERARIO 

Ponticello in pietra valle d’Arano( m 1340) , carrareccia Valle d’Arano, 

Prato del Popolo, Fontanile della Valle (m 1708), Vallone dei Puzzilli, 

Faggeta, Carrareccia Valle d’Arano, Ponticello Valle d’Arano - 

Percorso ad anello 

=Escursione a valenza paesaggistica, antropologico culturale 

=Difficoltà - E - 
=Dislivello massimo S/D m. 385 - 

=Tempo di percorrenza Ore 5 

=Sviluppo chilometrico cartografico: Km 13,00 

*Carta dei Sentieri Montani- Gruppo Sirente Velino 1:25.000 – 

-Conchiglia fossile rinvenuta lungo il sentiero per il Fontanile della Valle 

(Foto di Gaetano Falcone) 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:Scarponi da trekking,(NO SCARPE DA 

TENNIS ! !) zaino, giacca a vento, pile, guanti e copricapo, acqua, consigliabili 
bastoncini. Si fa presente che NON verranno ammesse all’escursione le persone non 

equipaggiate come sopra e NON munite di scarponi da trekking- – 

Per informazioni : Sezione L’Aquila Via Sassa n. 24 Luca 3479136470 - 


