
BIVACCO CAPRATURO
GIORNATA MULTIATTIVITÀ  

CAPRATURO

8 AGOSTO, 2020

TENETEVI PRONTI A TRASCORRERE 
UNA GIORNATA INSOLITA CHE VI
IMPEGNERÀ A PIACERE IN UNA
DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE
INTORNO AL BIVACCO CAPRATURO
E CHE SI CONCLUDERÀ NEL TARDO
POMERIGGIO CON UN APERICENA E
GRIGLIATA FINALE IN ALLEGRIA.
VI ASPETTIAMO!



si  rendono necessar i  alcuni  lavor i  di  manutenzione di  cui
le part i  in legno.  Per la partecipazione su base volontar ia
ci  troveremo al le ore 10,00  d irettamente sul  posto.  
I l  Capraturo s i  raggiunge dopo aver percorso  la strada
che sale da Capricchia e parcheggiando la macchina al
piazzale del  Sacro Cuore.  A piedi  dir igendovi  verso i l
Cr isto dopo 50 mt scorgerete i l  b ivacco in basso sulla
vostra destra .
Pranzeremo con un piatto di  pasta che prepareremo sul
posto per i  present i  al la manutenzione.  Nel pomeriggio,
al la f ine dei  lavor i  prepareremo la gr igl iata f inale.
Responsabile della Manutenzione:
Fortunato Demofonte  329.5952212

Lavori di  manutenzione del piccolo

stazzo attrezzato a bivacco

Classica sal i ta al la vetta più alta del  Lazio.  
Dislvel lo superiore a   mt 1100 per una escursione adatta
ai  più al lenat i .  
Dat i  tecnici ,  t raccia e mappa qui .
Al  r ientro previsto al le 16,00 circa al  piazzale del  Sacro
Cuore ci  uniremo a tutt i  gl i  altr i  amici  presso i l  Capraturo
per la gr igl iata f inale.
Direttore di  escursione:
AE Fabio Iacobacci  338.2747934

Escursione lunga al Monte

Gorzano

Due anni  fà abbiamo r iaperto questo breve tracciato che
anticamente portava gl i  abitant i  di  Capricchia verso i l
Sacro Cuore passando per aree di  piccola agr icoltura.
.Al l 'arr ivo trascorreremo una serata in al legr ia unendoci
agl i  altr i  partecipant i  con la gr igl iata f inale.
Dat i  tecnici ,  t raccia e mappa qui .  
(Questo i t inerar io è la pr ima parte del  T14 che arr iva f ino
alla casata delle barche)
Direttore di  escursione:
AE Franco Tanzi  348.1589474

Escursione breve da Capricchia al

Capraturo

BIVACCO CAPRATURO
PROGRAMMA

Nel r ispetto delle norme di  prevenzione per i l  contagio da
COVID-19 e conseguenti  indicazioni  del  CAI Centrale,  per
poter partecipare al l 'evento occorre la prenotazione  al
numero indicato nell 'att iv i tà .  
Le escursioni  sono aperte esclusivamente ai  soci  CAI ,  mentre
l 'att iv i tà di  manutenzione e la gr igl iata serale è aperta a tutt i . .
È previsto un contributo a consuntivo e recupero delle
spese gastronomiche.

http://www.caiamatrice.it/monte-gorzano-il-tetto-del-lazio/
http://www.caiamatrice.it/alla-cascata-delle-barche/%C2%A0%C2%A0

