Club Alpino Italiano
Sezione di AMATRICE
AMATRICE
AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

LOCALITA’
ITINERARIO

TRA I CASTAGNETI DEL
MARRONE ANTRODOCANO

domenica 31
1 OTTOBRE 2021

DATA
RITROVO
DIFFICOLTA’

08:00 (ora solare) Amatrice CASA DELLA MONTAGNA

SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO

(T) - FACILE
Ubicazione: ANTRODOCO
Lunghezza del Percorso: circa 5 km
dislivello: 300 mt
Difficoltà del percorso: Facile
Durata del Percorso: 4 h circa
Mezzo proprio fino ad ANTRODOCO
Abbigliamento adeguato alla stagione, pantaloni lunghi, giacca, cappello, scarponi, borraccia
con acqua, pranzo al sacco
sacco.

L'Alta
Alta Via del Marrone Antrodocan
Antrodocano è una suggestiva escursione
organizzata dal CAI di Antrodoco per far conoscere e valorizzare il
prodotto tipico più importante di questi luoghi, il marrone di
DESCRIZIONE
Antrodoco,, una pregiata cast
castagna
agna che si fregia del riconoscimento
ITINERARIO
IGP. Quest’anno
anno partecipano le sezioni di Ri.Am.A.Le (Rieti,
Amatrice, Antrodoco e Leonessa) e lla
a sezione di Amatrice partecipa
anche con i giovani dell
dell’Alpinismo Giovanile.
L’itinerario a causa di
condizioni meteo/ambientali Il Ritrovo è presso la Stazione FS Antrodoco Centro.
Ore 9:00 - Inizio Escursione guidata tra i castagneti. Durante il percorso
può subire variazioni o
un esperto produttore e operatori TAM illustreranno l’ambiente
cancellazioni su decisione
descrivendo nel dettaglio le caratteristiche dello scenario
degli ACCOMPAGNATORI. florofaunistico locale. L'evento è quindi un'occasione unica per
Vi preghiamo di informarvi scoprire le bellezze del paesaggio locale e conoscerne meglio tutti i segreti
segreti.

previo contatto telefonico
con i Direttori di
Escursione.

confermare la presenza all’escursione inviando un messaggio al 3382282101 entro le
18:00 di giovedi 28 ottobre 2021 indicando nome, cognome, data di nascita
Obbligatoria
a la prenotazione
prenotazione. All’appuntamento bisogna: consegnare l’autocertificazione COVID,
compilata e firmata (allegata alla presente), portare mascherina e gel. In mancanza di quanto
richiesto non sarà possibile partecipare all’escursione. Durante l’escursione i partecipanti
dovranno rispettare 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 giovani CAI (8-17 anni) in regola con il tesseramento: i non soci possono partecipare
previo versamento della somma di euro 7,50 per assicurazione.
assicurazione
Per informazioni potrete contattare i D.d.E. o inviare una mail a sezione@caiamatrice.it;
sezione@caiamatrice.it per aggiornamenti
consultare il sito della sezione www.caiamatrice.it.
ACCOMPAGNATORI
D.d.E.
D.d.E.
ASAG
ASAG
Catia CLEMENTI
Francesco CLEMENTE
Marco SALVETTA
Francesco ANIBALLI
Tel. 3382282101
Tel. 3467497253
Tel. 3382282101
Tel. 3280187804
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
CAI SEZIONE DI AMATRICE SEDE: CASA DELLA MONTAGNA (AMATRICE)

