Club Alpino Italiano

Sezione di Amatrice

AVVISO ESCURSIONE

17 AGOSTO 2019

DATA

FOSSO DELLA PACINA
CASCATE DI SELVA GRANDE

LOCALITA’
ITINERARIO

Indossiamo un accessorio rosa
08:00 SEDE PROVVISORIA SEZIONE CAI Piazza del Donatore

RITROVO
Quota inizio

Quota arrivo

1380m

1693 m

DIFFICOLTA’
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO

Quota
massima
1693 m

Tempo
percorrenza
3,0 h

E

Dislivello
totale
400 m

Percorso totale a/r

Rientro

8 km

Ore 16,00

PERCORSO ESCURSIONISTICO

Mezzo proprio fino al S.Cuore
Abbigliamento da escursionismo, pantaloni lunghi, scarponi da trekking, acqua, pranzo al sacco.

Dal S. Cuore ( 1384 m) si imbocca il
sentiero che conduce all’interno
della Valle di Selva Grande.
DESCRIZIONE
Superato il Colle del Vento ( 1483
ITINERARIO
m) attraverso lievi saliscendi si
L’itinerario a causa di
raggiunge la radura di Piani Fonte.
condizioni
Giunti all’altezza della biforcazione
meteo/ambientali può
si lascia sulla destra il sentiero che
subire variazioni o
conduce al Monte Gorzano e si
cancellazioni su decisione continua diritti attraversando il
del direttore di escursione Fosso di Gorzano. Alla biforcazione
In questo caso , nel dubbio, dopo il fosso si prende il sentiero di
vi preghiamo di informarvi destra che conduce al panoramico
Colle della Pacina (1803 m slm). Si
presso il direttore di
scende allo Stazzo della Pacina fino
escursione.
a raggiungere il Fosso di Selva
Grande. ove un intreccio di fossi, cascate e salti ci circonderanno da ogni dove.
L’attività è aperta a tutti i soci CAI. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
precedente l’attività e versamento di € 9,00 per la copertura assicurativa.
Per info e prenotazioni: tramite e-mail a: sezione@caiamatrice.it , contattando direttamente gli accompagnatori
per ulteriori informazioni consultare sito della sezione www.caiamatrice.it .

direttori di escursione:

Catia Clementi (OSAG) 3382282101- Mariangela Piroli (ASAG)3281215710

sezione@caiamatrice.it - www.caiamatrice.it

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

