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Commiissione Regionaale Lazio

Imppatto del ccambiameento climaatico
sui baciini artificiiali del Laazio:

il Laago dell Turaano
a

4 Edizione

2 oottobrre 20222

Caategoria: E
Meezzo di traasporto: Auto proprria
Diffficoltà:
Disslivello: 4410 m ca;
Duurata: 5:000 h ca (al netto sostte);
Lunnghezza: 110 km ca (anello)

In coollaborazione con

Organizzato a liveello nazionnale dalla Rete
R
Univerrsità Sostenibili e CAII, nello speecifico dallaa Universitàà della
Tuscia Dafne, Coommissionee Regionalee TAM Laazio e Sezzioni di Riieti, Amatrrice, Antrod
doco e Leonessa
(Ri.Am
m.A.Le), l’eevento “dim
mostrativo” per sensibbilizzare l’’opinione pubblica
p
suugli effetti dei cambiaamenti
climaticci già in attto con partticolare atttenzione aggli effetti su
ulla perdita di biodiverrsità alla lu
uce degli obbiettivi
dell’agenda 2030 dell’ONU.
d
I luogo preescelto è quuello del Lag
Il
go del Turaano, nel terriitorio della Riserva Naaturale
Monti Navegna e Cervia. Il percorso, ad
a anello, con partenzaa da Ascreaa (q.710 m)) percorrend
do il tratto del SI
nerario del ritorno
r
(sentierro 323) finoo a Fonte Lee Forche (q..1120 m) coonsentirà la visione dall’alto del laago. Sull’itin
si avrà un ulteriorre punto di vista sul lago dalla baalconata del sito di Mirrandella. Doopo un brev
ve spostameento in
auto daa Ascrea a Castel
C
di Torra si potrà concludere
c
l giornata con
la
c la brevee salita al boorgo di Antu
uni, osservaatorio a
360° suul lago e sull paesaggio circostante..
8:000: ritrovo a Rieti – Foonte Cottorrella e parttenza per Ascrea
A
9:000: arrivo a Ascrea, paarcheggio auto
a
e ritroovo partecipanti inizioo sentiero 3323 “Lauda
ato sì” bach
heca
della Riiserva, iniziio escursion
ne con inteerventi sullee tematichee CFC4 dellla giornata
a
11:000: arrivo a Fonte Le Forche e coon il sentiero 324 si prrosegue perr Mirandellla
12:000: arrivo al
a sito di Miirandella, sosta
s
pranzzo al sacco
13:000: partenzza da Miran
ndella per tornare
t
a Ascrea
A
14:445: arrivo parcheggio
p
e spostameento in autoo a Castel di
d Tora
15:115: arrivo a Castel di Tora,
T
parcheggio autoo presso sede Riservaa Monti Navvegna e Ceervia
15:330: salita a Antuni (caa. 30 min.) e visita con
n accompag
gnamento del
d personaale della Risserva
17:000: discesa a Castel di Tora e fine escursion
ne
Equ
uipaggiameento obbliggatorio: scaarponi a caaviglia alta, giacca a vento,
v
occhhiali da solee, crema soolare,
acquua (almeno 1,5 litri), prranzo al sacco, ricambio completo.
Connsigliati i bastoncini teleescopici

Pren
notazionee per l’esccursione entro
e
veneerdì 30 seettembre 22022 ore 19:00
Refferente Sezzione di Rieti:
R
Angeelo Marsinni 3403452622
NOTE:: I Direttori di
d escursionee si riservano di variare l’attività in relazione
r
alle condizionii meteo, non
nché di valutaare la
preparazione e l’atttrezzatura deei partecipantti. Vi preghiiamo di informarvi previio contatto telefonico esclusivamentee con
loro. Glli accompagnnatori si riserrvano di esclludere escurssionisti non adeguatamen
a
nte preparati ed attrezzati e non prenootati.

L’escurrsione è apperta ai soci in regola con il tessseramento 2022
2
e ai non
n soci preevia coperttura assicurrativa
giornalliera (€ 7,500) da sottosccrivere in Seezione entroo venerdì 30
0 settembree 2022 ore 19:00.
Si conssiglia di porrtare masccherina e geel disinfettaante nello zaino.
z
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