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Rifugio Vincenzo Sebastiani 

 

 
19 MARZO 2017 

 

Gruppo Velino - Sirente 
 

Ciaspolata 

da Campo Felice (1550 m) 

al Rifugio V. Sebastiani (2102) 
 
 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 17 MARZO 2 017 
NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data indicata. 
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 relativo premio. 
PREMI PER L’ANNO 2017 VALIDI DAL 1° Gennao 2017 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/giorno 

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione verrà detratta - fino al massimo di 6 € - la quota 
di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi. 
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo 
Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico)  
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
PRIMO RADUNO: Ore 06,25  - Caserta - P.za Cavour ex sede - Partenza  Ore: 06,30 
SECONDO RADUNO: Ore 07,15 - Cassino (FR) - Bar Area Varlese 
PARTENZA ESCURSIONE: Ore 09,30 - Campo Felice, Parcheggio Rifugio Alantino 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’  EAI DISLIVELLO IN SALITA   650  m LUNGHEZZA  km 15,00 
Fondo: carrareccia e sentiero, probabilmente innevato per l'intero percorso.  
Lasciate le auto al parcheggio del rifugio Alantino (circa 1550 m), ci si avvia lungo la carrareccia 
che conduce al Rifugio Vincenzo Sebastiani (2102 m). Con leggero dislivello, si raggiunge quota 
1631; qui si lascia la carrareccia che prosegue per le ormai prossime miniere di bauxite, per svoltare 
decisamente a destra sempre su sterrata. Dopo poco, a quota 1710 circa, in presenza di una sbarra, si 
risale - sempre gradatamente - l’ampia e boscosa val Leona fino a raggiungere gli ampi spazi aperti 
della valle del Puzzillo, intorno ai 1800 m. Si prosegue, senza possibilità di errore fino a raggiungere 
uno stazzo in muratura oltre il quale è un fontanile secco. Da qui è possibile continuare a seguire la 
strada fino al rifugio oppure, con percorso più breve e interessante anche se un po’ più ripido, 
imboccare il sentiero sulla sinistra che risale alcune vallecole, attraversa dei bei campi solcati e, in 
circa 50 minuti, conduce al rifugio Vincenzo Sebastiani, in località Colletto di Pezza. 
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RACCOMANDAZIONI  

Equipaggiamento: scarponi da trekking e ghette, abbigliamento adeguato alle condizioni 
meteorologiche previste, ciaspole e bastoncini, crema solare protettiva, occhiali da sole. 
Alimentazione e idratazione: scorta d'acqua, generi di conforto, colazione al sacco.  

Possibilità di pranzare presso il Rifugio Sebastiani, se aperto, previa prenotazione 
L'escursione si terrà solo con condizioni meteo ottimali. 
COORDINATOR I ESCURSIONE: Teresa Gray e Giuseppe Spina 333.3838602 

che ringraziano, per la collaborazione, l’amico Maurizio  
 

 

 

 

 


