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Club Alpino Italiano 
Sezioni di Rieti Amatrice Antrodoco Leonessa 

Ri.Am.A.Le 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non prenotati.  

 

L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento 2022 e ai non soci, previa copertura 

assicurativa giornaliera (€ 7,50). 
 

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. 

Referenti Sezione di Amatrice – Paolo Plini (339 6417557) – Cristina Ianniello 

In collaborazione con  

Categoria: E 
 

Mezzo di trasporto: Auto propria 
 

Difficoltà:  

Dislivello: 410 m ca.; 

Durata: 5:00 h ca. (al netto soste); 

Lunghezza: 10 km ca. (anello) 

Impatto del cambiamento climatico 

 sui bacini artificiali del Lazio: 

il Lago del Turano 

2 ottobre 2022 

Organizzato a livello nazionale dalla Rete Università Sostenibili e CAI, nello specifico dalla Università della 

Tuscia Dafne, Commissione Regionale TAM Lazio e Sezioni di Rieti, Amatrice, Antrodoco e Leonessa 

(Ri.Am.A.Le), l’evento “dimostrativo” intende sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti dei cambiamenti 

climatici già in atto con particolare attenzione agli effetti sulla perdita di biodiversità alla luce degli obiettivi 

dell’agenda 2030 dell’ONU. Il luogo prescelto è quello del Lago del Turano, nel territorio della Riserva Naturale 

Monti Navegna e Cervia. Il percorso, ad anello, con partenza da Ascrea (q.710 m) percorrendo il tratto del SI 

(sentiero 323) fino a Fonte Le Forche (q.1120 m) consentirà la visione dall’alto del lago. Sull’itinerario del ritorno 

si avrà un ulteriore punto di vista sul lago dalla balconata del sito di Mirandella. Dopo un breve spostamento in 

auto da Ascrea a Castel di Tora si potrà concludere la giornata con la breve salita al borgo di Antuni, osservatorio a 

360° sul lago e sul paesaggio circostante.       

 

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi a caviglia alta, bastoncini telescopici, giacca a vento, occhiali da sole, crema 

solare, acqua (almeno 1,5 litri), pranzo al sacco, ricambio completo.  

Prenotazione per l’escursione con un messaggio ai D.d.E. entro venerdì 30 alle ore 16:00 

 9:00: Ascrea, parcheggio auto e ritrovo partecipanti inizio sentiero 323 “Laudato sì” bacheca della 

Riserva, inizio escursione con interventi sulle tematiche CFC4 della giornata 

11:00: arrivo a Fonte Le Forche e con il sentiero 324 si prosegue per Mirandella   

12:00: arrivo al sito di Mirandella, sosta pranzo al sacco 

13:00: partenza da Mirandella per tornare a Ascrea   

14:45: arrivo parcheggio e spostamento in auto a Castel di Tora 

15:15: arrivo a Castel di Tora, parcheggio auto presso sede Riserva Monti Navegna e Cervia 

15:30: salita a Antuni (ca. 30 min.) e visita con accompagnamento del personale della Riserva 

17:00: discesa a Castel di Tora e fine escursione 
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