CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Tivoli
Sottosezione di Subiaco
Sede Sezione C.A.I. TIVOLI
e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it
S.Sezione Subiaco 348 283 6951
TITOLO DELL'ESCURSIONE

Via dei pesci da Ovindoli
DATA

DIFFICOLTA’

MEZZO DI TRASPORTO

Sabato 09/07/2022

E

Auto Proprie

Appuntamento: ore 8:30 Uscita Carsoli A24 [formazione occupanti auto] ore 9:30 Ovindoli, piazza centrale
DdE/Accompagnatore/i: Benedetto Luciani (WhatsApp 348 283 6951)
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Benedetto Luciani
DESCRIZIONE PERCORSO: Uscendo da Ovindoli in direzione Rocca di Mezzo si incrocia subito una strada
asfaltata che va a destra, verso una pineta e alcuni maneggi. Si segue questa strada addentrandosi verso la Valle
d'Arano. Qui l'asfalto termina ed è possibile parcheggiare le auto. Si segue la sterrata di sinistra e poi quella di
destra, fino a raggiungere un fontanile. Qui si trova il segnavia iniziale del sentiero n. 12A e si entra nel bosco
salendo leggermente a sinistra. L'antico tracciato della via di epoca romana è ancora oggi evidente. Si attraversa
la faggeta in leggera salita fino ad una prima radura, dalla quale si possono ammirare la Valle d'Arano e la Serra
dei Curti. Si rientra nel bosco e si raggiunge una seconda radura. Lungo tutto il percorso bisogna prestare la
massima attenzione per non provocare la caduta di pietre sulle sottostanti Gole di Celano, molto frequentate
nel periodo estivo. In alcuni tratti è possibile vedere gli scavi praticati nella roccia per allargare la sede stradale
ed anche i solchi incisi dagli antichi mezzi di trasporto. Il percorso termina con una netta incisione sul filo della
cresta Ovest di Monte Etra e con un breve tratto in discesa accanto al Prato di Cerro. In corrispondenza di un
masso si trova il bivio con il sentiero n. 12B che dalla Difesa di Aielli sale su Monte Secino. Ritorno per lo stesso
itinerario di andata.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12,00 di giovedì 6 lug.

Quota di partenza
1335 m

Legenda
Quota massima
Tempo di percorrenza
-m
4,00 – 4,30

Lunghezza percorso
Circa 7 km

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, mantella antipioggia, cappello con
visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza.
Inoltre sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica e un paio di guanti monouso.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del
bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it).
La partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/ direttori di gita.

