AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

CIASPOLATA IN FOTO

LOCALITA’
ITINERARIO

Alantino – Rifugio Sebastiani
Gruppo Velino Sirente

23 Febbraio 2020

DATA

09:00 Parcheggio Rifugio Alantino

RITROVO
Quota inizio Quota arrivo
1555 m

1555 m

DIFFICOLTA’

Quota
massima
2102 m

Dislivello
salita

Dislivello
discesa

Percorso
totale a/r

Rientro

600 m

600 m

16 km

Ore 16,00

( EAI ) - percorso escursionistico in ambiente innevato
in assenza di neve difficoltà “E”
Mezzo proprio

SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO

Tempo
percorrenza
a/r
7 h circa

Abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a tomaia
alta, ghette, borraccia con acqua, pranzo al sacco, ciaspole e bastoncini telescopici.

Partendo dal parcheggio del Rifugio Alantino, si segue la carrareccia che porta alla miniera
abbandonata di Bauxite; da qui ci si addentra nel bosco per proseguire fino ad una radura
dove ci fermeremo per una breve sosta ad una capanna di pastori, poi si continuerà a salire
L’itinerario a causa di fino al Colletto di Pezza dove sorge il Rifugio Sebastiani (2102m) purtroppo chiuso per lavori.
condizioni meteo/ambientali Dopo una sosta al rifugio si percorrerà la stessa via per ritornare al punto di partenza.

DESCRIZIONE
ITINERARIO

può subire variazioni o
cancellazioni su decisione
Lo scopo della giornata sarà quello di godere della bellezza di questi panorami con l’aiuto
degli ACCOMPAGNATORI. Vi
della fotografia, per questo durante l’escursione verrà dato spazio alle soste per le vostre foto
preghiamo di informarvi
che saranno successivamente oggetto di un concorso fotografico.
previo contatto telefonico
Tutti i dettagli del concorso nella locandina.
esclusivamente
con
i
Direttori di escursione.

E’ tassativa la conferma della presenza all’escursione inviando un sms al 348.1589474
entro le ore 17:00 del giorno precedente l’escursione. I Direttori di escursione si
riservano il diritto di escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati.

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: 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 18:00 del venerdì precedente l’escursione e
versamento di € 10,00 per la copertura assicurativa fornendo nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico tramite e-mail a
presidente@caiamatrice.it oppure telefono 348.1589474; per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione
www.caiamatrice.it

ACCOMPAGNATORI:

AE Franco Tanzi
Tel. 348.1589474

AE Mauro Bondi
Tel. 393.9328729

AE Simona De Rosa
Tel. 324.9234069

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 provvisoria CAI Amatrice Piazza Donatori del Sangue 02012 Amatrice (RI)

