Club Alpino Italiano
Sezione di Rieti – Fondata 1933
Via Picerli, 59 – 02100 Rieti

Gruppo MontagnAttiva

Anello Rocca Vittiana:
Sentiero Italia – Chiesa della Madonna di
Pagaret – Via Cecilia
Data

Categoria

Mezzo di trasporto

13/10/2018

E (Escursionistica)

Auto propria

Difficoltà
E – 5 ore c/a

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE
Partendo da Rocca Vittiana (600 mt ca) risaliremo un tratto del Sentiero Italia, per poi raggiungere la
Chiesa della Madonna di Pagaret (1.085 mt),
attraverso una piccola deviazione. La Chiesa
situata nel territorio di Vallecupola è costruita
su un colle che dominava uno dei grandi assi di
comunicazione utilizzato nei tempi antichi. E’
aperta una volta l’anno in occasione della
tradizionale
processione,
ma
avremo
la
possibilità di visitare il suo interno durante
l’escursione. Da lì ridiscenderemo fino a
incontrare una diramazione delle Via Cecilia,
della quale è visibile ancora traccia del basolato,
che staccandosi dalla Salaria nella zona di
Trebula Mutuesca si dirigeva verso Antrodoco,
Amiterno e infine Atri. Durante quasi tutta l’escursione godremo di visuali privilegiate sul Lago del
Salto.
Ore 08.00: partenza da Rieti, distributore ENI Roversi
Ore 08.20: arrivo a Rocca Vittiana (Varco Sabino) ed inizio escursione
Ore 11.30: arrivo alla Chiesa della Madonna di Pagaret, breve spiegazione e visita
della Chiesa
Ore 12.00: Pranzo al sacco
Ore 12.30: ridiscesa lungo il sentiero e lungo la Via Cecilia
Ore 14.00: termine escursione e rientro a Rieti

Equipaggiamento: scarponi da trekking, antivento, antipioggia, pile, guanti, cappello, bastoncini
telescopici ricambio completo. Pranzo al sacco e acqua.

NOTE:

I Direttori di escursione si riservano di valutare l’effettiva preparazione tecnica e atletica dei
partecipanti, nonché di variare il percorso in ragione delle diverse necessità.
L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento per l’anno 2018. Per i non soci è possibile partecipare
all’escursione previa stipula dell’assicurazione entro venerdì 12 ottobre 2018 (€ 8,60) presso la sede del CAI di
via Picerli n. 59 o presso il negozio Montagna Dimensione Verticale.

Direzione: Monica Festuccia (339.3539435), Giovanni Maglioni (329.8753263)
www.cairieti.it
montagnattiva@gmail.com

