“Da quassù il mondo degli uomini altro non sembra che follia, grigiore racchiuso dentro se stesso. E pensare che lo si
reputa vivo soltanto perché è caotico e rumoroso” - Walter Bonatti

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT
DATA

LOCALITA’
ITINERARIO

22 luglio 2018
TREKKING MACCHIE PIANE‐
COLLE DELLORTO per seguire
la gara

IO SONO FUTURO VERTICAL
RITROVO
PARTENZA

9,00 località Macchie Piane presso gazebo CAI.
Da Amatrice seguire le indicazioni per Retrosi e poi per Sant’Angelo. Dalla Salaria prima di arrivare
ad Amatrice seguire le indicazioni per frazione Sant’Angelo. Da Sant’Angelo seguire le indicazioni per
8 km.

Quota inizio Q. di arrivo Q. Max Tempo salita Disl. totale Percorso tot. a/r Rientro
mt. 1550
mt. 1950 mt. 1900
H 1,15
mt. 350
Km. 6
H 13,00
ESCURSIONE FACILE
DIFFICOLTA’
Mezzo proprio per raggiungere Macchie Piane
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAM Abbigliamento estivo con scarponcini da trekking e almeno 1 litro di acqua al seguito. Felpa e giacca
antipioggia nello zaino.
ENTO
DESCRIZIONE ITINERARIO
Giornata dedicata alla gara di corsa in montagna specialità Vertical organizzata in
collaborazione con Live Your Mountain e IO SONO FUTURO. inserita nell’evento
Tutti i Colori della Laga . Proveremo a seguire la performance degli atleti
iniziando la passeggiata proprio dalla partenza gara. Il percorso facile si snoderà da
Macchie Piane a quota 1550 circa fino a Colle dell’Orto a quota 1950 mt. di quota in
area aperta e meravigliosamente panoramica dove gli atleti affronteranno la parte
più ripida della gara. Passeggiata facile in tranquillità che si concluderà con il pranzo
alle ore 13,30 presso la tensostruttura del ristorante Piccolo Lago sulle rive del Lago Scandarello. Il pomeriggio sarà
dedicato alla musica , festa e premiazione di gara. Le attività sono aperte a tutti.
L’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni o cancellazioni su decisione del direttore di gita.
In questo caso , nel dubbio, vi preghiamo di informarvi presso il direttore di escursione.
Sarà richiesto un piccolo contributo per il pranzo.
L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: i soci minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati.
I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 luglio e versamento di € 8,00
per la copertura assicurativa. Info e prenotazioni 339 8945 643oppure tramite e‐mail a : sezione@caiamatrice.it

coordinatore escursione Paolo Demofonte cell 329.5952211
Amatrice (Ri) 955 mt. s.l.m. è dominata da una dorsale appenninica lunga circa 30 km. comprendente 4 vette che superano i
2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla locale sezione CAI per oltre 150 Km. di estensione.

Buona escursione a tutti dalla sez. CAI Amatrice

01213450
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