aliano
Club Alpino Ita
Gruppo Regionale Lazio
Commission
ne Regiona
ale Tutela Ambiente
e Montano

Esscursione Regionale
e CAI-TA
AM
Terminilllo – Valle
e Scura – Avifauna della Rete
R
Natu
ura 2000
0
8 Settem
D
Domenica
mbre 201
19
Cattegoria
Mezzo di
d trasporto
Diff
fficoltà

DES
SCRIZIONE
E SINTET
TICA

E
Auto proprria
Dislivello: 900 mt d+, 900 mt d-,,
1.800m
mt tot - 13 km tot
Duratta escursion
ne: 7 ore

Ore 07:30 – riitrovo Ama
atrice, piaz
zza del
Donatore – sede pro
ovvisoria CA
AI
Ore 09:00 – ritrovo
r
pre
esso il Rifu
ugio A.
Sebastiiani M.te T
Terminillo
Ore 9:30
9
– iniziio escursione verso ill Rifugio
Porcini per il Sentiero 428
Ore 13.00 – sossta pranzo presso le Cascate
d Malopassso
di
3.30 – rito
orno al Rif
fugio A. Se
ebastiani
Ore 13
per il Sentiero 405
Ore
e 16.00 – termine
t
esscursione e inizio
dibattito
o

Dal parcheggio del piazzale del Riifugio A. Se
ebastiani si procederà
p
p il sentiero 428 in direzione dell
per
Buco del Merlo
M
e poi da
d lì raggiung
geremo attrraverso una carrareccia
a il Rifugio P
Porcini. Da lii attraverso
o
un vecchio sentiero che ripercorre
e l’acquedottto ci ricongiungeremo al
a sentiero 4
405. Con un breve fuorii
sentiero ra
aggiungerem
mo la cascata
a di Malopassso (una Casscata di 100
0 mt) in Valle Scura. La
L Valle è dii
origine glac
ciale, ma la forma attu
uale è stata fortemente
e condiziona
ata dalla pre
esenza di co
orsi d’acqua
a
che, eroden
ndo il fondo, hanno conf
ferito un pro
ofilo a “V”. Quest’area
Q
è una delle p
più interne e intatte deii
Monti Reattini grazie prroprio ai suo
oi versanti scoscesi. Dop
po una breve
e pausa, riprrenderemo il sentiero n..
405 per tornare al Rifu
ugio A. Seba
astiani. Lung
go in percorsso incontrerremo a 1490
0 mt la sorge
ente di Capo
o
Scura, che
e ha origin
ne dalla parrticolare co
onformazion
ne della Va
alle dove le
e rocce callcaree sono
o
inframezza
ate dalle ma
arne che hanno
h
la cap
pacità di so
ostenere ac
cquiferi, dan
ndo origine a sorgentii
puntuali. Du
urante l’escu
ursione sare
emo accompagnati dal Dott.
D
Sarroc
cco (Biologo
o della Regio
one Lazio ed
d
esperto sulla Rete Na
atura 2000)), che parte
ecipò alla sttesura del volume
v
“Terminillo anno
o zero”, che
e
arricchirà di contenuti tematici di
d pregio la giornata
g
inc
centrata sull’avifauna de
ella Rete Na
atura 2000..
Al termine dell’escursiione, presso il Rifugio A.
A Sebastian
ni, avrà luogo
o un dibattito insieme al
a Direttore
e
della Scuola di Arramp
picata CAI “Franco
“
Alle
etto” di Roma, Pino Cala
andrella (CAI Sezione di
d Leonessa),,
in merito ai vincoli, alle
e restrizioni, ai periodi consentiti
c
pe
er la fruizio
one di aree p
protette e quant’altro.
Equipaggiam
bastoncini telescopici,
mento: Scarpe da trek
kking, giacca a vento o mantella antipioggia,
a
guanti e ca
appello, cam
mbio completto. Pranzo al sacco e acqua.
a

NOTE:

I Direttori di escursione si riservano di variare la loca
alità dell’attivittà in relazione
e alle condizion
ni meteo, nonc
ché di valutare
e
eparazione e l’a
attrezzatura dei
d partecipantti. L’escursione
e è aperta ai so
oci in regola co
on il tesserame
ento. Per i non
n
l’effettiva pre
soci è possibile partecipare all’escursione
a
p
previa
stipula dell’assicurazion
ne presso la sed
de CAI di riferrimento.

Referente escursione per la Com
mmissione TA
AM: Daniele
e Boninsegnii (335.7653
3746)
Referenti escursione
e
S
Sezione
Am
matrice:
Catia Cleme
enti (338.22
282101)
Ettore Plac
canica (329..2162007)

