AVVISO ATTIVITA’ CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

Sabato 8 Agosto 2020
Monte Gorzano
RITROVO PARTENZA : 7,30 davanti il Bar Rinascimento, Amatrice (Ri)
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SPOSTAMENTI : mezzo proprio per l’andata, da Amatrice procederemo in direzione Capricchia percorrendo la strada che sale fino
al piazzale del Sacro Cuore dove parcheggeremo le macchine.

EQUIPAGGIAMENTO : obbligatorio scarponcino da trekking e scorta acqua. Non dimenticare crema solare e panino
DESCRIZIONE : dal Sacro Cuore alla vetta del Monte Gorzano
Partendo dal parcheggio del Sacro Cuore si
segue in direzione Nord-Est il sentiero
300 che ben segnalato vi porta subito in
quota con una prima breve salita tra le
faggete che si fa più ripida dopo l’area
sosta che riconoscerete grazie alla
presenza di alcuni tavoli. Qui lascerete la
sterrata per seguire un vero e proprio
sentiero che dopo essersi inerpicato
sul Colle del Vento rimane con una quota
costante fino a che non incontra il 365 da
seguire fino in cima. Lungo percorso che si
snoda in buona parte in un bosco di faggi.
Al di fuori del bosco, poco dopo, troverete
i resti di uno stazzo d’altura con tanto di
muro a secco da restaurare. Utile sapere
che non mancherà l’acqua della sorgente di Piani Fonte che vi sarà rivelata da un piccolo ruscello che sarete costretti a saltare. Il
percorso per la vetta si snoda lungo una spettacolare e panoramica cresta.
Al rientro previsto alle 16,00 circa al piazzale del Sacro Cuore ci uniremo a tutti gli altri amici presso il Capraturo per la grigliata
finale.
• L’itinerario a causa di condizioni meteo può subire variazioni o cancellazioni su decisione del direttore di escursione. In
questo caso, nel dubbio, vi preghiamo di informarvi al contatto indicato.
•

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 si riservano il diritto di escludere volontari non adeguatamente attrezzati .

L’escursione è aperta esclusivamente ai soci CAI. In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione al COVID-19 e conseguenti
indicazioni del CAI Centrale, per partecipare all'escursione, è obbligatorio prenotarsi al numero 348.1589474 entro le ore 17:00 di
Venerdì 7 Agosto. All'appuntamento è altresì obbligatorio consegnare al Direttore dell'escursione, l'autocertificazione compilata e
firmata ( in allegato alla presente). IN MANCANZA DI QUANTO RICHIESTO NON SARA' POSSIBILE PARTECIPARE.
Direttori di escursione AE Fabio Iacobacci cell. 338.2747934

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 250 Km. di estensione.
Buona giornata sui Monti della Laga a tutti dalla sez. CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI)

