Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933
Gruppo CAI Rascino

LAGHETTI DI MONTE CAVA
1810 m s.l.m

SABATO 15 GENNAIO
Categoria
EAI
Mezzo di trasporto
Proprio
Difficoltà
IMPEGNATIVO
Disl: 600 m - km 14
DESCRIZIONE

Da Castiglione, vicino al Casale Calabrese, (1210 m s.l.m.), si stacca una deviazione che prosegue passando davanti
alla chiesetta di Santa Maria di Loudes (epoca romana del 1200) punto di riferimento indispensabile per il nostro
giro. Qui si prende a sinistra la strada in leggera salita, che conduce alla Val Forana, (1489). Al termine di questa
valletta si giuge a Colle Tommaso e subito dopo a Pratolungo (1720 m), successivamente alle Ferrarecce ( 1813 ),
fino a giungere ai Laghetti, (1860), dopo di che si prosegue per la via di ritorno passando per Valle Fracida, Prato
Fucili ( 1540), La Perazza ( 1450) infine per Coccirro ( 1280), giungendo definitivamente a Castiglione
Equipaggiamento obbligatorio: CIASPOLE, scarponi a caviglia alta, bastoncini telescopici, giacca a vento, occhiali da
sole, crema solare, acqua (almeno 1,5litri), pranzo al sacco, ricambio completo.
Ore 7.45: Ritrovo presso la P.za di Santa Lucia di Fiamignano e partenza per Castiglione (AQ)
Ore 8.30: Inizio escursione con Ciaspole
Termine escursione Tardo Pomeriggio

Come arrivare: Per

chi proviene da Rieti e Roma, prendere la superstrada Rieti/Torano e uscire a Gamagna
N.B. La partecipazione implica l’accettazione incondizionata e il rispetto del regolamento escursioni CAI
da parte di ciascuno, indistintamente.

Prenotazione per l’escursione entro le ore 18 di Venerdì 14 Gennaio

NORME DI PARTECIPAZIONE
COVID 19 –
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 soli soci in
regola con il tesseramento. RICORDATI di inviare o portare con te il modulo di autocertificazione Emergenza Covid 19. Se in
possesso, munirsi dell’eventuale referto NEGATIVO da presentare alle forze dell’ordine in caso di posto di blocco. Potranno
partecipare coloro che sono in possesso del GREEN PASS “RAFFORZATO”; non abbiano compiuto i 12 anni di età e soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, portare a seguito 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 ecc.
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