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INTERSEZIONALE 

NORME DI PARTECIPAZIONE

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 con loro. 
riservano di escludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non prenotati.  
COVID Attività’ all’aperto: non sono più previste limitazioni soggettive, 
Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa.

DATA  

DOMENICA – 15 Maggio 2022

h. 09.00
Casa della 

h.09.30: Inizio escursione

h. 15
h. 16:00 

CASA DELLA MONTAGNA

Il Fosso di Ortanza raccoglie le acque provenienti dal versante Occidentale 
Gorzano (2458 mt) e dopo un percorso relativamente tranquillo precipita per circa 300 mt 
tra salti di roccia e ripidi pendii erbosi.
parcheggia l’auto all’altezza del 
quando torna in piano (+/- 1,2 km), in corrispondenza di uno slargo dove una volta c'era uno 
stazzo,si prosegue in direzione est, lungo 
conduce nella Valle di Ortanza, alla base della cascata 
Dislivello: 320 m Sviluppo: 7 km Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 4 ore
Escursione per soci in regola con il tesseramento anno 2022.  
della somma di € 7,50 per assicurazione giornaliera.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 14 di SABATO 14

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Scarponi a caviglia alta, giacca a vento, occhiali da sole, crema solare,
litri), PRANZO AL SACCO, ricambio completo.

ALPINISMO 
GIOVANILE 

MARCO 
SALVETTA 
3388347249 

ESCURSIONISMO 
STEFANO 
PASSARINI
3485430215

Club Alpino Italiano 
Sezione di AMATRICE  

www.caiamatrice.it 
 

INTERSEZIONALE AG RIETI e gruppo RASCINO

NORME DI PARTECIPAZIONE 

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 con loro. 

ludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non prenotati.  
on sono più previste limitazioni soggettive, PORTARE  mascherina e gel disinfettante. 

Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa. Rispettare regole igieniche e di distanziamento.

CATEGORIA TRASPORTO 

2022 E AUTO PROPRIA 

 
PROGRAMMA 

 
h. 09.00: AMATRICE 

asa della montagna 
.30: Inizio escursione 

(loc. Preta) 
h. 15:30 rientro alle auto 

h. 16:00 MERENDA ALLA 
CASA DELLA MONTAGNA 

 N.B. La partecipazione implica 
l’accettazione incondizionata e il rispetto 
del regolamento escursioni CAI da parte 
di ciascun partecipante, indistintamente

Il Fosso di Ortanza raccoglie le acque provenienti dal versante Occidentale 
Gorzano (2458 mt) e dopo un percorso relativamente tranquillo precipita per circa 300 mt 
tra salti di roccia e ripidi pendii erbosi. Da Amatrice si raggiunge la frazione 

 ponte sul fiume Tronto (1150 mt). Si segue
1,2 km), in corrispondenza di uno slargo dove una volta c'era uno 

direzione est, lungo il sentiero che con ampi tornanti nel bosco di pini, 
conduce nella Valle di Ortanza, alla base della cascata  
Dislivello: 320 m Sviluppo: 7 km Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 4 ore  
Escursione per soci in regola con il tesseramento anno 2022.  I non soci possono partecipare previo versamento 

€ 7,50 per assicurazione giornaliera. 
14 di SABATO 14 MAGGIO con whatsapp al 3382282101

QUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 
carponi a caviglia alta, giacca a vento, occhiali da sole, crema solare, cappello,

litri), PRANZO AL SACCO, ricambio completo.  

FRANCESCO 
ANIBALLI 

ANDREA 
SEBASTIANI 

CATIA
CLEMENTI

3280187804 3495230761 3382282101

PASSARINI 
SIMONA 
FORTI 

ANTONIO 
FURIO 

3485430215 3396083988 3284646377 

  

RIETI e gruppo RASCINO 

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 con loro. Si 

ludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non prenotati.   
mascherina e gel disinfettante. 

e regole igieniche e di distanziamento.  

 
 
 
 

 

DIFFICOLTA’  

 MEDIA 

N.B. La partecipazione implica 
l’accettazione incondizionata e il rispetto 
del regolamento escursioni CAI da parte 

partecipante, indistintamente. 

 

Il Fosso di Ortanza raccoglie le acque provenienti dal versante Occidentale del Monte 
Gorzano (2458 mt) e dopo un percorso relativamente tranquillo precipita per circa 300 mt 

raggiunge la frazione di Preta e si 
Si segue la sterrata e 

1,2 km), in corrispondenza di uno slargo dove una volta c'era uno 
sentiero che con ampi tornanti nel bosco di pini, 

non soci possono partecipare previo versamento 

con whatsapp al 3382282101  

cappello, acqua (almeno 1,5 

CATIA 
CLEMENTI 
3382282101 

 


