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SEZIONE DI NAPOLI

DATA : Domenica 2 luglio 2017
ESCURSIONE AL PIZZO DETA m.2041 (M.ti ERNICI)

Luogo di partenza e di arrivo: Rendinara (AQ)
Salita: 1120 metri circa
Discesa: 1120 metri circa
Durata: 7 ore circa (escluse le soste)
Difficoltà: E/EE
Equipaggiamento: scarponi, giacca a vento, abbigliamento da alta montagna,
colazione al sacco e 2 litri d’acqua
Cartografia: Carta dei sentieri montani della provincia dell’Aquila scala 1:25.000 –
CAI Sez. Valle Roveto (S.E.L.C.A.)
Accompagnatore: Giuliana Alessio (339 6545655)
N.B. escursione solo per soci CAI
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Il Pizzo Deta (m. 2041) appartiene alla dorsale dei Monti Ernici, al confine fra Lazio ed
Abruzzo, e presenta una caratteristica forma a piramide, che si distingue fra tutti i monti
della valle del Liri.
L’itinerario scelto parte a monte del paesino di Rendinara (m. 879) e segue una mulattiera di
fondovalle lungo il Vallone del Rio, che si presenta profondo ed incassato con direzione
Nord-Ovest Sud-Est. Superata la fonte Pisciarello (m.1264) si arriva ad un bivio dove si
lascia a destra il sentiero per il Monte Ginepro, e si continua sulla mulattiera di fondovalle
giungendo ad un gradino che immette nella parte superiore della valle, meno ripida, coperta
di boschi e circondata da alte cime. Per un sentiero che si svolge sul lato sinistro
orografico della valle, si prosegue su terreno ripido e si sbuca su di un pianoro erboso a
circa 1625 m., sovrastato dalla cima del monte Pratillo che si scorge costantemente
durante la salita. Si prosegue a sinistra su ripido pendio e si guadagna la cresta spartiacque
(circa 1900 m) fra i valloni del Rio e di Peschiomacello da cui appare il Pizzo Deta. Si sale
lungo la cresta verso destra e si perviene dopo un ripido gradino sul Monte Pratillo (2007
m). Si traversa a sinistra lungo la cresta fino ad una selletta (1975 m circa) e poi, per ripido
pendio, si giunge alla vetta.

AVVERTENZE
a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.
b) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione
delle condizioni meteorologiche.
c) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.
CONDIZIONI FISICHE:
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.
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