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Club Alpino Italiano 
Sezioni di Rieti Amatrice Antrodoco Leonessa 
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Commissione Regionale Lazio 

in collaborazione con  

Categoria: T 

Mezzo di trasporto: Auto propria 

Difficoltà:  

Dislivello: 0 m; 

Durata: 4:00 h ca (con soste); 

Lunghezza: 5 km ca (a/r) 

 

20 marzo 2022 

La giornata inizia alle Sorgenti di Santa Susanna a Piedicolle (Rivodutri) e proseguirà, dopo un breve 

spostamento in auto, al Centro Visite del Lago di Ripasottile, dove continuerà l’illustrazione delle 

caratteristiche ambientali della Riserva con particolare riferimento al tema dell’acqua e accompagnati sempre 

dal personale della Riserva percorreremo il Sentiero degli Aironi costeggiando il Lago di Ripasottile fino al sito 

di nidificazione della garzaia. Pranzo al sacco. A chiusura della giornata incontreremo per un saluto S.E. il 

Vescovo di Rieti presso il Centro Visite.        

 

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi a caviglia alta (possibili tratti fangosi), giacca a vento, indumenti 

antipioggia, occhiali da sole, acqua (almeno 1,0 lt), pranzo al sacco, ricambio completo. 

È consigliato binocolo per osservazione avifauna 

Info e prenotazioni entro venerdì 18 marzo 2022 ore 19:00 via SMS o WhatsApp al 339 6417557 

NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare la 

preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico esclusivamente con 

loro. L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento 2021/2022 e ai non soci (indicare nome, cognome, 

data e luogo di nascita) previa copertura assicurativa giornaliera (€ 7,50). 

I minori dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento. 

È OBBLIGATORIO il Green Pass Rafforzato, nonché la compilazione e consegna del modulo di autocertificazione Emergenza 

Covid 19, disponibile sul sito, in assenza dei quali non si potrà partecipare all’escursione. 

È altresì OBBLIGATORIO portare mascherina e gel disinfettante. 

Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa. Mantieni nei contatti sociali una distanza di almeno un metro, durante la marcia 

mantieni la distanza di 2 metri. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, scambi di attrezzature, oggetti, cibi e bevande. 

ore   9:30: ritrovo partecipanti alle Sorgenti di Santa Susanna a Piedicolle: saluti e introduzione alla 

giornata con Maurizio Sterpi e Lucia Cavagnuolo (Riserva Laghi Lungo e Ripasottile). 

ore 10:30: spostamento in auto al Centro Visite del Lago di Ripasottile: le tematiche della giornata 

riferite agli aspetti storico – ambientali del territorio della Riserva e della Piana Reatina.   

ore 11:30: inizio escursione guidata dal personale della Riserva, lungo il Sentiero degli Aironi 

costeggiando il Lago di Ripasottile per giungere al sito di nidificazione della garzaia; 

pranzo al sacco. 

ore 14:00: partenza per rientro al Centro Visite per lo stesso itinerario dell’andata 

ore 15:30: arrivo al centro visite e incontro di saluto con S.E. il Vescovo di Rieti, Domenico Pompili, a 

chiusura della giornata. 

Giornata mondiale dell’Acqua 2022 

Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile 

Referenti Sezione di Amatrice: Paolo Plini, Cristina Ianniello, Francesco Aniballi 
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