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27 gennaio 2019 
Ciaspolata da Macchiarvana 

verso il Santuario di M. Tranquillo (1597 m) 
                                 
 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 gennaio  

 
La partecipazione all’escursione richiede il rispetto delle sotto illustrate disposizioni, relative a prenotazione e copertura 

assicurativa. Solo in tal caso, il CAI assume responsabilità per eventuali eventi dannosi, che si dovessero verificare. 
 

NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 
Per i soci la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 
Per i non soci la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al momento 
della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il premio di € 8,57 Comb. A + Soccorso Alpino 
PREMI PER L’ANNO 2019 VALIDI DAL 1° Gennaio 2019 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Premi Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni: € 5,99 

Rimborso spese 
max € 25.000,00 

Diaria per ricovero ospedaliero 
€ 20,00/giorno - max 30 giorni 

Assistenza medico psicologo per eredi max 
€ 3.000/00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio
Comb. A) *Franchigia 

€ 200,00 
€ 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 * € 5,57/giorno

Comb. B) € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.400,00 * € 11,14/giorno
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale di 
Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 340.6351307. 
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

RADUNO E PARTENZA
PRIMO RADUNO: Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede Ore: 07.25  - PARTENZA Ore: 07.30     
SECONDO RADUNO:  Valico di Forca d’Acero SR 509 Ore: 08.45 
PARTENZA ESCURSIONE: Ore: 09.00  

TIPOLOGIA DELL’ESCURSIONE
Percorso con fondo innevato EAI: obbligatorio l’utilizzo delle ciaspole.

Lunghezza:  16 km Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza: 5 ore 
COORDINATORE DELL’ESCURSIONE

Vincenzo Sollitto 331.5822201
INFORMAZIONI GENERALI 

Parcheggiate le auto in località Tre Mortari si prende il sentiero sulla destra che scende verso 
Macchiarvana. La Macchiarvana è un bellissimo altopiano nel cuore del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise che costituisce la via d’accesso più agevole al Santuario di Monte 
Tranquillo con il sentiero C3. Si attraversa la Macchia delle Gravare per affacciarsi sulla conca di 
Campo Rotondo. Arrivati ora  al Crocefisso degli Alpini a quota 1535, presso il quale è possibile 
leggere una preghiera dedicata all’Alpino, il sentiero inizierà a salire attraverso una splendida 
faggeta. Raggiungeremo così il Santuario del Monte Tranquillo quota 1597  posto in una posizione 
suggestiva e dominante sulla conca di Pescasseroli. Il rientro avviene lungo lo stesso itinerario. 
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Il Santuario del Monte Tranquillo (foto) è un edificio moderno posto in posizione suggestiva. Nel passato il 
Santuario era un rifugio e veniva utilizzato come luogo di scambi commerciali fra le popolazioni abruzzesi e 
ciociare. Nel 1644 venne utilizzato come ricovero, danneggiato gravemente durante la 2° guerra mondiale, 
venne ricostruito nel 1956 dagli abitanti di Pescasseroli secondo un voto fatto alla Madonna di Monte 
tranquillo in cui si pregava di risparmiare il paese dai bombardamenti. 

 
RACCOMANDAZIONI

Abbigliamento: scarponi alti, pantaloni da trekking invernale, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, 
zaino e coprizaino, cappello, guanti, bastoncini, ciaspole. Indumenti di ricambio in auto. 
Alimentazione: qualche snack, acqua, colazione al sacco. 

 


