Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933
Gruppi MontagnAttiva e TAM

I Segreti della Montagna:
Serravalle di Chienti
27 aprile 2019
Categoria
E
Mezzo di trasporto
mezzi propri
Difficoltà
Disl. 450 mt – 6 ore
Al mattino interessante escursione al Monte Orve, da cui si domina gran parte dell’Altopiano di Colfiorito e
dove si potranno ammirare i resti del Castelliere (antico insediamento antropico), a seguire giro della Palude
di Colfiorito, sito protetto dal 1976 per la varietà e la ricchezza della flora e dell’avifauna. Nel pomeriggio
effettueremo una bellissima visita guidata alla Botte dei Varano ed al Museo di Serravalle di Chienti.
Ore
Ore
Ore
Ore

7.00: partenza dal parcheggio ENI (ex AGIP) Roversi - Rieti
9.00: arrivo a Colfiorito (PG), inizio escursione al Monte Orve (926 m) e giro della Palude
13.30: pausa pranzo
14.30: trasferimento in macchina in località Fonte delle Mattinate e visita guidata alla Botte
dei Varano. Successivo trasferimento a Serravalle e visita al Museo.
Ore 17.00: Termine escursione e partenza per Rieti
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi a caviglia alta, bastoncini, lampada frontale, ricambio completo,
giacca a vento, indumenti caldi, indumenti antipioggia, pile, guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare,
acqua (almeno 1,5 litri), pranzo al sacco.
La visita alla Botte ed al Museo Paleontologico, con guida archeologica ha un costo di € 6,00
La Botte dei Varano è un condotto sotterraneo ad altezza decrescente (1,50 m circa) attualmente non più
utilizzato per far defluire le acque, ma risulta essere comunque un luogo umido, potenzialmente scivoloso e poco
adatto per chi soffre di claustrofobia.

Prenotazione per l’escursione e versamento della quota entro mercoledì 24 aprile 2019
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’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 e non prenotati. 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 26 aprile 2019 ore 18.30 (€ 8,60) presso la sede della Sezione in via Picerli.

Monica èFestuccia
(339.3539435)
- Giovanni
Maglioni (329.8753263)
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le acque, ma è comunque un luogo umido, potenzialmente scivoloso e poco adatto per chi soffre di
claustrofobia. Dopo la visita della Botte trasferimento in auto a Serravalle di Chienti per la visita

