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Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti 
Fondata 1933 

Gruppo Seniores 
Via Silvio Picerli 59 

www.cairieti.it – info@cairieti.it 

 

 

 

      RICAMBIAMO LA BELLA 

ACCOGLIENZA 

AGLI AMICI DI CAMPOBASSO                 

            02.03.04 Settembre 2022 
 

               Categoria escursioni: T/E//EE     

                    Difficoltà: diverse a seconda dei percorsi                                                                                          

                    Mezzo di trasporto: auto private                                                                  

                                                          
                                                                                                           

Memori della bella accoglienza riservataci dagli Amici del CAI di Campobasso, in occasione della nostra 

visita nella loro città, ricambiamo con escursioni nella nostra regione che coniugano natura e storia.   

 

Venerdì  02 - ore 15.30 - incontro con la comitiva CAI Campobasso 

                       ore 16.00 - inizio trekking verso uno dei due santuari: Fonte Colombo o La Foresta 

                       ore 19.00 – rientro a Rieti 

                       ore 20.00 – cena in un ristorante tipico 

 

Sabato  03 - ore 8.00 – formazione di 2 gruppi con destinazione monte Terminillo 
 

Gruppo A) – arrivo nel rifugio A.Sebastiani, giro della cresta Sassetelli e ritorno nel rifugio (cat.EE – L. 

km 7.00 - Δ↑↓ m 500 – T. ore 4.00) 
 

Gruppo B) – arrivo nel piazzale de La Malga, sentiero planetario, monte Rotondo, rifugio A.Sebastiani 

(cat.E – L. km 6.00 - Δ↑↓ m 300 – T. ore 3.00) 

Nel pomeriggio trekking urbano e visita alle vestigia romane di Rieti sotterranea  

 

Domenica 04 - ore 7.30 – formazione di 2 gruppi con destinazione Riserva nat. Cervia Navegna 
 

Gruppo A) – Partenza da Ascrea seguendo il sentiero Italia CAI con destinazione monte Navegna  (cat.E 

– L. km 11.00 - Δ↑↓ m 750 – T. ore 5.00) 
 

Gruppo B) – Partenza da Ascrea seguendo il sentiero Italia CAI passando per Mirandella e arrivo a fonte 

Le Forche e ritorno ad Ascrea (cat.E – L. km 8.00 - Δ↑↓ m 500 – T. ore 4.00) 

 

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi con caviglia alta, giacca a vento, cappello, occhiali da sole, 

crema solare, acqua (almeno 1,5 litri), ricambio completo. Per le escursioni di sabato 3 e domenica 4 

pranzo al sacco 

 

Attrezzatura consigliata: bastoncini telescopici 

 

Prenotazione obbligatoria: presso i Referenti entro mercoledì 31 Agosto 2022 

 

Referenti: Silvana Ciarlillo (3391433008) – Giuseppe Quadruccio (3396204682 

 

NOTE: Escursione riservata ai soci CAI in regola col tesseramento 2022. I Direttori di escursione si 

riservano di variare l’attività in relazione ad avverse condizioni meteo o a eventuali circostanze ostative 
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dovessero presentarsi. Si riservano altresì di escludere escursionisti non prenotati né adeguatamente 

preparati ed attrezzati. Vi preghiamo di informarvi, previo contatto telefonico, esclusivamente con loro.  

Dovranno essere rispettate le norme antiCOVID-19 in vigore alla partenza, ma RICORDATI di 
portare nello zaino la mascherina e il 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. Starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 

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

 

===== 


