Club Alpino Italiano
Sezione di Rieti - Via S.Picerli n.59
telef. 0746/496055 - www.cairieti.it
TITOLO E DATA DELL’ESCURSIONE
CANETRA - PESCHIO DEL PRINCIPE - CANETRA
GIOVEDÌ 25 APRILE 2019

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
L’escursione (ad anello) è ambientata nel versante nord della Valle del Velino nel territorio di Castel Sant'Angelo.

Il Peschio del Principe è uno sperone roccioso la cui sommità raggiunge i 1267 mt slm, il cui vero nome,
come riportato nelle mappe, è "Vena Rocca" e rappresenta un suggestivo balcone sulla Valle del Velino.
E' più conosciuto col nome di "Peschio del Principe", per via di una costruzione di probabile epoca
medievale, di cui sono ancora visibili i resti e appartenente, come vuole la tradizione, alla residenza di un
principe dell’epoca.
Sulla sommità del "Peschio" si trova una croce in ferro deposta il 25 Aprile del 1977 dal Gruppo Alpini di
Castel Sant'Angelo e dedicata "Ai caduti in montagna".
L’escursione si effettua in concomitanza con la tradizionale cerimonia al Peschio del Principe, organizzata
annualmente dal locale Gruppo Alpini ANA, per ricordare ed onorare i “Caduti in montagna”.

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE
Ore 8.00 - ritrovo e partenza dal parcheggio antistante la RSA di S. Rufina (Referente: Quadruccio)
Ore 8.15 - arrivo a Canetra (piazza del Comune), parcheggio auto e inizio escursione.
Percorso ad anello, denominato Tracciato degli Alpini TR1: Canetra (442m) – Peschio
del Principe o Vena Rocca (1267m) – Colle Croce (818m) – Castel Sant’Angelo (581m) –
Canetra (442m).
Ore 10.00 - breve sosta colazione.
Ore 11.00 - arrivo al Peschio del Principe e Santa Messa dedicata “Ai caduti in montagna”.
CARATTERISTICHE
LOGISTICA
Ore 12.00 - termine
Santa messa e partenzaEper
“Funnu Lagu”.DELL’ESCURSIONE
Ore 13.15 - arrivo a “Funnu Lagu” e sosta pranzo. Penne all’arrabbiata e vino per tutti i presenti,
offerte dal Gruppo Alpini Castel Sant’Angelo.
Ore 15.00 - partenza per Canetra.
Ore 16.30 - arrivo a Canetra e termine escursione.
Categoria
Percorso escursionistico E

Difficoltà
Lungh. 10 Km circa–Dislivello max ~825 m.

coordinatori
Enrico Vicentini
Giuseppe Quadruccio

Abbigliamento consigliato
Scarponi da trekking, giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole, indumenti antipioggia, ricambi.
Ristorazione
Penne e vino gratis, resto al sacco.

Attrezzatura consigliata
Bastoncini

Mezzo di trasporto
Auto proprie

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il tesseramento 2019.
Condizioni meteorologico/logistiche non favorevoli possono far annullare o variare il programma, a tale riguardo si
suggerisce a tutti i partecipanti di informarsi preventivamente presso i Direttori d’escursione.
Per informazioni: E. Vicentini (340-3780181) – G. Quadruccio (339-6204682).

