Club Alpino Italiano
SEZIONE DI AMATRICE

“TRA
TRA FAGGETE E PRATERIE D’ALTITUDINE
D’ALTITUDINE”
Tutela Ambiente Montano e Alpinismo Giovanile
Domenica 22 LUGLIO 2018
ORE - 09,00 Ritrovo ad Amatrice piazzale antistante il Comune di Amatrice
ORE – 09,30 trasferimento con mezzi propri il loc. MACCHIE PIANE
ORE- 13,30 pasta, premiazione gara e musica presso il Piccolo Lago (loc.
Scandarello)
ORE - 16,00 Rientro

DESCRIZIONE SINTETICA
A Macchie Piane (1585 m.) potremo assistere alla gara degli atleti che
partecipano al VERTICAL e che raggiungeranno PIZZO DI SEVO (2415 m.).
Da Macchie Piane si segue la mulattiera che traversa il pianoro, raggiunge una
macchia di faggi, sale verso il Pizzo di Sevo, e poi piega vverso
erso est iniziando una
lunga e panoramica traversata a mezza costa. Il sentiero, conosciuto come il
“Tracciolino di Annibale”,
traversa il profondo Fosso dei Caprini, gira vari
costoni e poi riprende a salire ai piedi del versante meridi
meridionale
onale del Pizzo di Sevo,
in direzione dello spartiacque della Laga.
Quota partenza
1585 m

Quota arrivo
1900 m

Quota massima
1900 m

Tempo a/r
4h

Dislivello salita
315 m

DIFFICOLTA’ (E) percorso escursionistico
Equipaggiamento da montagna
ontagna: scarponi da trekking, giacca
iacca a vento, cappello,
pantaloni e calzini lunghi, occhiali, crema solare
solare. Colazione al sacco e 1 litro
d’acqua.
Per la pasta al Piccolo Lago è previsto un contributo per gli adulti, mentre per i
giovani dell’AG del CAI di Amatrice verrà offerto dalla sezione.
NOTE:
I Direttori di escursione si riservano di variare le modalità delle attività ed il percorso in
relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare preparazione e attrezzatura dei partecipanti.
L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento. Per i non soci è possibile partecipare
all’escursione previa stipula dell’assicurazione entro venerdì 20 luglio (€
€ 8,00).

Direttori di escursione: Marco SALVETTA (ASAG), Catia CLEMENTI,
Paolo PLINI, Cristina IANNIELLO
IANNIELLO,, Stefania PORTELLA.
PORTELLA

