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Over The Top Scialpinismo

Il Monte del Passeggio da Prato di Campoli per la Valle di Femminamorta.
Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le
informazioni vanno vagliate criticamente.

Regione:
Nome:

Lazio
Giacomo

30/1/2021
giacomo.lorenzoni gmail.com
Prato di Campoli, parcheggio
Il Monte del Passeggio da Prato
adiacente strada asfaltata:
Nome gita: di Campoli per la Valle di
Partenza da:
{13.4823341, 41.7686004,
Femminamorta.
1100}.
Quota
1100
Dislivello: 1080
partenza:
Esposiz.
Esposiz.
Sud-Ovest
Sud-Ovest
salita:
discesa:
Manto
Difficoltà:
MS
Consigliabile
nevoso:
Tipo di
Valutazione
Trasformata
Consigliabile
neve:
gita:
Valle
Bibliografia:
Prato di Campoli
partenza:
Commento Ho percorso la sterrata che sale per la Valle S. Giovanni alla sella
gita:
{13.457167, 41.768864, 1313} in località la Cacata del Lupo e che poi scende
sul fondo della Valle di Femminamorta. Rimanendo troppo su tale fondo/fosso
ho trovato i tre salti {13.468049, 41.786601, 1508}, {13.467848, 41.788114,
1537, [foto]} e {13.4679492, 41.7900835, 1584, [foto]}, non molto alti ma
impossibili con gli sci. I primi due li ho superati con i ramponi, ma al terzo i
ramponi li ho messi per uscire dal fosso risalendo a nord-est per circa 300 m
e uscendo così dal bosco nella piana dove c'è un rifugio (13.469469,
41.792949, 1652). Da lì ho proseguito ancora a nord-est fino alla cima del
Monte del Passeggio (13.484236, 41.80274, 2076, [video]). Il ritorno è stato
per la via di salita, tranne che sono rientrato nel fondo della Valle di
Femminamorta a quota circa 1480 m (dove poi non c'erano più salti ma un
curioso millegobbe con gobbe un po' più piccole del normale). Senza neve,
oltre che per i 550 m dal parcheggio all'inizio della sterrata, anche per altri
1200 m di questa.
Manto
Neve trasformata, dura in assenza di insolazione e ghiacciata alle quote
nevoso:
maggiori. Pericolo generale 3/5, ma non ho notato pericoli nel percorso fatto.
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