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Domenica 02 Aprile 2023 

Gruppo dei Monti Sabini 
Anello di Monte Pizzuto da Poggio Perugino 

  

         
 
 

DIFFICOLTÀ  ESCURSIONE: E 
 

DISLIVELLO SALITA :  610 mt 
DURATA :   6:00h (soste escluse)  
MEZZO DI TRASPORTO: Proprio 
LUOGO DI RITROVO : Cai Terni : Parcheggio di Viale Prati, Terni-  Cai Rieti: Poggio Perugino (RI) 
ORA DI PARTENZA : Cai Terni :: 08:00                                            Cai Rieti: ore 09:00 
 
REFERENTI LOGISTICI :      
 

AE EAI Maurizio Rossi (Tel. 3476252117 ) Cai Terni   mauros40@yahoo.it 
       

AE EAI Fabio Iacobacci (Tel. 3382747934) Cai Rieti 
 

Con l’amico Fabio torneremo alla scoperta dei Monti Sabini, rilievi ogni volta sorprendenti e molto belli, 
ricchi di fitti boschi, di fresche faggete e di percorsi per niente banali. 
Questo il tragitto in senso orario dell’anello: partenza dal parcheggio degli autobus del paese di Poggio 
Perugino (RI) (820m) attraverso Colle Lungo 1053 mt, Colle La Croce (1227 m), Passo il Trivio (1122 m), 
raggiungiamo Monte Pizzuto (1288) dove faremo il pranzo al sacco, il ritorno per Sella di Macchia Gelata 
(1140 m), sentiero 357 Porroale, Mali Passi. 
 

 

NOTE: L’escursione è aperta ai soli soci CAI in regola con il tesseramento 2023. Il Direttore di escursione si riservano di 
variare il percorso in relazione alle condizioni meteo o a eventuali circostanze ostative dovessero presentarsi. Si riservano 

altresì di escludere escursionisti non prenotati né adeguatamente preparati ed attrezzati. Vi preghiamo di informarvi previo 
contatto telefonico esclusivamente con lui. 

 
RICORDATI di portare con te 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. 
 


