Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933
Commissione Sezionale TAM Gabriele Casciani

“GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA”
GOLE DEL NERA-NARNI SOTTERRANEA
EMERGENZE STORICO-NATURALISTICHE
Intersezionale CAI Terni – Foligno - Rieti

24 marzo 2019
Categoria
T/E
Mezzo di trasporto
mezzi propri
Difficoltà
Disl. 150 mt – 5 ore

Si parte dal parcheggio vicino al Ponte d’Augusto (Narni Scalo) e si segue il percorso ciclopedonale del tratto dismesso della ferrovia Roma-Ancona. Si raggiunge poi il piccolo
agglomerato urbano di Stifone (m 93 s.l.m.), dove si possono ammirare le acque blu cobalto
delle sorgenti che si gettano nel fiume Nera. Nel pomeriggio è prevista la visita facoltativa
di Narni Sotterranea.
Ore 07.50: ritrovo e partenza dal Distributore ENI Roversi
Ore 09.00: Ritrovo al P.te D’AUGUSTO (NARNI SC.) ed inizio escursione
Coordinate 42° 31’ 34,6’’ N – 12° 30’ 56,2’’ E
Ore 11.30: arrivo a Stifone
Ore 14.00: termine escursione
Equipaggiamento obbligatorio: Scarpe da trekking, giacca a vento o mantella antipioggia, bastoncini
telescopici, guanti e cappello, cambio completo. Pranzo al sacco e acqua.
La visita a Narni Sotterranea richiede una quota di c/a € 6,00 ed ha la durata di c/a h 1,30’. Il
numero dei partecipanti alla visita (MAX 20 PAX PER SEZ.) deve essere noto entro il 12/03/19
con contestuale versamento della quota.

Prenotazione per l’escursione: entro le ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2019
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare la località dell’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di
valutare l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico esclusivamente con loro. Gli
accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati. L’escursione è aperta ai soci in regola
con il tesseramento. Per i non soci è possibile partecipare all’escursione previa stipula dell’assicurazione entro venerdì 22
marzo 2019 ore 18.30 (€ 8,60) presso la sede della Sezione in via Picerli.

Direzione: Angelo Marsini (340.3452622) – Monica Festuccia (339.3539435) – Massimo Ferri
(334.8735691) – Fabio Iacobacci (338.2747934) – Paola Angeletti (338.2661803)
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