Club Alpino Italiano
Sezione di AMATRICE

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

LOCALITA’
ITINERARIO

VALLE
ALLE DI SELVA GRANDE E
ALBERI MONUMENTALI

domenica 18 LUGLIO 2021
2

DATA

09:00 Amatrice Piazza donatori del sangue

RITROVO
Quota inizio

Quota arrivo

1381 m

1450 m

DIFFICOLTA’
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO

Quota
massima

1450 m

percorrenza
a/r

Dislivello
salita

5,00 ore

120 m

Percorso
totale a/r

8 km

Rientro
Ore 17,30

(E) - percorso Escursionistico
scursionistico
Mezzo proprio fino al SACRO CUORE
Abbigliamento adeguato alla stagione, pantaloni lunghi, giacca,
giacca cappello, scarponi, borraccia
con acqua, pranzo al sacco
sacco.

Dal S.Cuore si sale al colle del Vento dalla cui posizione si domina l’intera valle. Lungo il tracciato che
attraverso la Selva Grande taglia il versante nord
nord-ovest
ovest del Monte Gorzano si raggiunge la radura di Piani
Fonte e si attraversa il Fosso di Gorzano
Gorzano.. Proseguendo in direzione nord
DESCRIZIONE
–ovest
ovest in un susseguirsi di lievi sali
sali-scendi attraverso il bosco, si
ITINERARIO
raggiungono le radure di Balzi Classetti e da qui il Fosso di Selva Grande
che si attraversa in prossimità della Fonte La Serrauta. Si prosegue
lungo il sentiero
entiero che taglia il versante ovest di Cima Lepri a quota 1450
L’itinerario a causa di
condizioni meteo/ambientali m s.l.m. ca attraversando tutti i fossi della montagna, il fosso della
Solagna, il fosso della Corva, Ciufficolle. Si giunge infine al pianoro di
può subire variazioni o
Monte Doro alle pendici del Fosso delle Scalet
Scalette. Ritorno stesso
cancellazioni su decisione
itinerario. Tornati al S. Cuore con le macchine si raggiunge la frazione di
degli ACCOMPAGNATORI. Preta dove potremo conoscere due Monumenti Verdi Nazionali Il LARICE e il CERRO di Preta e fare
Vi preghiamo di informarvi merenda ospiti dell
dell’ASSOCIAZIONE PRETA CLUB.

previo contatto telefonico
con i Direttori di
Escursione.

confermare la presenza all’escursione inviando un messaggio al 3382282101 entro le
15:00
:00 di sabato 17 luglio 2021 indicando nome, cognome, data di nascita
Per
er partecipare all’escursione è obbligatori
obbligatoria
a la prenotazione.
prenotazione All’appuntamento è altresì
obbligatorio
obbligatorio: consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione COVID, compilata e firmata
(allegata alla presente)
presente), portare mascherina e gel. In mancanza di quanto richiesto non sarà
possibile partecipare all’escursione. Durante l’escursione i partecipanti dovranno rispettare
rispet
le
regole igieniche e di distanziamento previste dalla normativa.
I Direttori di escursione possono escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati.

l’escursione è aperta ai soci CAI in regola con il tesseramento
tesseramento: i non soci possono partecipare previo versamento
della somma di euro 6,50 per assicurazione
curazione. Per informazioni potrete contattare i D.d.E. o inviare una mail a
sezione@caiamatrice.it;; per aggiornamenti consultare il sito della sezione www.caiamatrice.it.
ACCOMPAGNATORI
D.d.E.
D.d.E.
D.d.E.
ASAG
ASAG
D.d.E
Catia CLEMENTI
Lucia LALLI
Paolo PLINI
Marco SALVETTA
Francesco
Francesco
ANIBALLI
CLEMENTE
Tel. 3382282101
Tel. 3479010352
Tel. 3396417557
Tel. 3382282101
Tel. 3280187804
328
Tel. 3467497253
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

