AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

Lungo il percorso
dei Borghi e delle acque

LOCALITA’
ITINERARIO

intersezionale con sez. Tregnago (VR)

3 giugno 2018

DATA

8:00 frazione di Capricchia

RITROVO
Quota inizio Quota arrivo
1130 m

970 m

Quota
massima
1582 m

DIFFICOLTA’

Tempo
percorrenza
a/r
6,5 h

Dislivello
salita

Dislivello
discesa

Percorso
totale a/r

Rientro

450 m

630 m

17 km

Ore 14,30

( E ) - percorso escursionistico

Mezzo proprio fino a Capricchia a quota 1.130 mt – il punto di arrivo sarà Amatrice
(occorre dunque che gli escursionisti si organizzino per riprendere le auto a
Capricchia)

SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento adeguato alla stagione: giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a tomaia
alta, borraccia con acqua almeno 1,5 lt. (divieto uso scarpette da ginnastica)

DESCRIZIONE
ITINERARIO

Percorreremo una lunga parte dell’Anello dei Borghi e delle Acque, partendo dalla Chiesa di Capricchia (o chi
preferisce dal parcheggio del Sacro Cuore alle 8.45), salendo al Sacro Cuore a 1384m dove inizia il sentiero che ci
porterà fino alla Chiesa di San Martino.
Dal Sacro Cuore si sale al Colle al Vento (prima del Colle parte un sentiero che permetterà di arrivare ad ammirare
la Cascata delle Barche, deviazione che richiederebbe però almeno 40min ulteriori) da cui si domina la Valle. Lungo
il tracciato che attraverso la Valle di Selva Grande taglia il versante nord-ovest del Monte Gorzano si raggiunge la
radura di Piani Fonte e si attraversa il Fosso di Gorzano. Proseguendo in direzione NO in un susseguirsi di Sali e
scendi attraverso il bosco, si raggiungono le radure di Balzi Classette e da qui il Fosso di Selva Grande che si
attraversa in prossimità della Fonte La Serrauta. Si prosegue lungo il sentiero che taglia il versante ovest di Cima
Lepri a quota 1450m circa attraversando i fossi della Solagna, della Corva e di Ciufficolle. Si giunge infine al pianoro
del Monte Doro dove si ammira il Fosso di Cima Lepri e le cascate delle Scalette. Si scende dunque fino alla Chiesa
di San Martino per passare poi innanzi alla Chiesa dell’Icona Passatora, scendere verso Retrosi, il fiume Tronto e
risalire dunque fino ad Amatrice.

L’itinerario a causa di
condizioni meteo/ambientali
può subire variazioni o
cancellazioni su decisione
degli ACCOMPAGNATORI. Vi
preghiamo di informarvi
previo contatto telefonico
esclusivamente
con
gli
ACCOMPAGNATORI.

Al fine di consentire al meglio l'organizzazione dell'escursione è obbligatoria la prenotazione inviando un sms ad
uno dei direttori di escursione

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione dell’anno in corso: i soci minorenni per partecipare dovranno
comunque essere accompagnati da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore
16:00 del giorno precedente l’escursione e versamento di € 8,00 per la copertura assicurativa presso “Gioielleria Bacigalupo” di
Amatrice (Centro Commerciale Il Corso); Sezione CAI Amatrice 339.4731194, oppure tramite e-mail a sezione@caiamatrice.it entro
il giovedì precedente l’escursione; per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it
ACCOMPAGNATORI:

(ASE) Paolo Demofonte
Tel. 329.5952211

(ASE) Mariangela Piroli
Tel. 328.1215710

(ASE) Franco Tanzi
Tel. 348.1589474

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km comprendente 4 vette
che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice
Sezione CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI)



AMATRICE MONTI DELLA LAGA - L9 ANELLO DEI BORGHI E DELLE ACQUE
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N.B. : la numerazione rappresenta le pietre miliari a cadenza kilometrica

722789 9982

020

WGS 84 1:25,000
VERDE TRACCIA ANELLO DEI BORGHI aggiornata maggio 18

