
 

 

SEZIONE   DI 

A M A T R I C E 
 

                         

 
AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

 

LOCALITA’ 

ITINERARIO 

M.Cagno 
Anello da Vallemare 

 

 

DATA domenica 27 Febbraio 

PROGRAMMA 9.00    Ritrovo a Vallemare 
 

Quota inizio 
 

Quota arrivo Quota 
massima 

percorrenza 

a/r 
Dislivello 

salita 
Dislivello 

discesa 
Percorso 
totale a/r 

 
Rientro 

1018 m 1511 m 1511 m 6.00 h 

 

500 m 500 m 12.0 km Ore 15,00 

ca. 

DIFFICOLTA’ ( E ) - percorso Escursionistico 

SPOSTAMENTI Mezzo proprio 

EQUIPAGGIAMENTO Attrezzatura da media montagna invernale. Portare indumenti anti-pioggia/vento, 
scarponi alti con suola scolpita (obbligatori), bastoncini telescopici (consigliati), 
acqua e cibo. Si raccomanda adeguata preparazione fisica.                                       
   Gli accompagnatori possono escludere escursionisti non 
adeguatamente attrezzati. 

 
DESCRIZIONE 
ITINERARIO 

 
Gli Accompagnatori si 
riservano la facoltà di 
modificare l’itinerario 
segnalato sulla base delle 
condizioni niveo/meteo o 
qualsiasi altra causa lo 
rendessero necessario 
nell’interesse e la 
sicurezza dei partecipanti 

L'anello proposto da Vallemare segue verso sud il sent.465 fino a loc. Prata di 
Cagni (m1380) per poi deviare a ovest sul sent. 466 per  cima M.Cagno. Si 
ridiscende sino a riprendere verso sud il sent. 465 per percorrere poi deviare verso 
ovest tra il C.Le Puzzillo ed il C.Le Pratoguerra che aggireremo fino alla valle del 
Trattuto fino ad intercettare la carrareccia che ci riporterà  verso valle Orticara, 
ripreso il sent 466 al Malepasso e quindi a Villamare. 

  ISCRIZIONI: entro venerdì 25 Febbraio inviando un sms al 3388347249 o 
telefonicamente al n° 3485430215 indicando nome, cognome, data di nascita, 
sez. di appartenenza. 
In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione Covid19 e conseguenti 
indicazioni del CAI Centrale, per partecipare all’escursione è obbligatoria la 
prenotazione. La partecipazione è subordinata alla compilazione 
dell’autodichiarazione anti-Covid19, scaricabile dal sito 
/www.caiamatrice.it/modulistica/, che dovrà essere inviata tramite WhatsApp o 
consegnata agli Accompagnatori immediatamente prima della partenza.  

 
L'escursione sarà gestita secondo il protocollo operativo anti-Covid19 dettato dal CAI Centrale. Obbligo di portare con sé 
mascherina e gel disinfettante a base alcolica, distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante il percorso, con l’obbligo 
di indossare la mascherina qualora dovesse diminuire tale distanza, nelle soste e ogni qualvolta si incrocino altre persone. E’ da 
evitare lo scambio di vivande e/o attrezzature.  
N.B. Il partecipante, iscrivendosi all’attività, dichiara di aver preso visione e compreso le presenti regole e le norme operative 
reperibili in dettaglio al seguente indirizzo: www.cai.it/covid-19 e si impegna, sotto la propria responsabilità, a osservarle 
unitamente alle Norme statali e locali .                                                                                                                                                                                                                                             

ACCOMPAGNATORI 
ASAG 
 Marco SALVETTA 

AE  
Stefano PASSARINI 

DdE 
Antonio FURIO 

  

Tel. 338.8347249 Tel.3485430215 Tel. 3284646377   

 
 
 

http://www.caiamatrice.it/


 
 
 
 

 


