Comunicato
Segnalazione di criticità sul sentiero CAI 409 “Lisciano – Pian dé Valli”
Si informano i frequentatori del sentiero CAI 409 che attualmente sussistono le
seguenti criticità per la percorribilità del tracciato:
1) in partenza dall’abitato di Lisciano alto il primo tratto del sentiero è interessato
dalla presenza di profondi solchi provocati da moto che rendono difficoltoso il
cammino nei due sensi di percorrenza;
2) superato l’incrocio del sentiero con la traccia proveniente dal 2° tornante della
4bis, il tratto di sentiero che segue, nelle ultime centinaia di metri prima di
giungere a Pian di Rosce, è stato alterato nell’originaria sua conformazione da
un cantiere forestale che ha aperto la viabilità di servizio per cingolati d’opera
sovrapponendosi e cancellando il sentiero “storico”;
3) sempre procedendo in salita, superato il 4° tornante della 4bis, si interseca lo
sbocco sopra strada della traccia del 409, segnalata da tabella direzionale su
palo; tale traccia, in forte pendenza, è attualmente difficoltosa da percorrere a
causa del fondo alterato dal cantiere forestale, esteso fino al camping, e dai
residui di vegetazione che devono essere ancora rimossi, cancellando di fatto la
segnaletica a vernice presente a garanzia dei frequentatori;
4) il tratto sottostante l’arrivo sul piazzale della chiesa di San Francesco a Pian dé
Valli è interessato da una recente recinzione, con rete e paletti in ferro, messa
in opera dalla proprietà del terreno. Tale manufatto impedisce di seguire la
traccia segnata rendendosi necessario procedere all’aggiramento del perimetro
del recinto per giungere a Pian dé Valli.
La Sezione di Rieti è impegnata in vari modi nella ricerca di soluzioni atte a
garantire ai frequentatori la percorribilità più sicura di questo importante sentiero
“storico”, anche con l’apposizione di nuova segnaletica, ove necessario, ricordando
agli escursionisti di procedere, comunque, con la massima attenzione e responsabilità.
Per informazioni: info@cairieti.it e pagina FB Cai Sezione di Rieti.
Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti che saranno pubblicati.
Grazie della collaborazione.

