
                                                                             

 

 GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMIDE
                           Domenica 2 febbraio 2020 ai Pantani di Accumoli 

Escursione organizzata dalle sezioni di Rieti, Amatrice, Antrodoco e Leonessa. Con la 
collaborazione di CRTAM Lazio, CITAM Marche e Umbria, GR Lazio, GR Marche, GR 
Umbria, ai Pantani di Accumoli, sito umido montano dichiarato di Interesse 
Comunitario.

Ritrovo generale  dei  partecipanti   alle  ore 9.00 presso l’Azienda “Alta Montagna Bio” in
località Madonna delle Coste di Accumoli.Da qui avrà inizio l’escursione alle ore 9.15, che ci
portera’ ai Pantani, dove avra’ luogo la sosta per il pranzo al sacco. Lungo questo itinerario ci
guideranno gli accompagnatori delle sezioni organizzatrici dell’evento.

Dislivello:  620 m     Lunghezza complessiva 14  km     Partenza  da Madonna delle Coste  ore 9.15
Tempi:       ore 5.30  complessive, escluse soste           Rientro previsto alle auto                  ore 15.30
Difficoltà': E  escursionistica                                            

In caso di neve portare le ciaspole

                                 PERCHÉ DI NUOVO AI PANTANI DI ACCUMOLI 
Il 2 febbraio è la giornata mondiale per celebrare le Zone Umide, nata con lo scopo di porre 
l’attenzione su queste aree suggestive, ma allo stesso tempo particolarmente fragili e sensibili 
ai cambiamenti climatici, all’inquinamento, ai pesticidi e, più in generale, all’impatto antropico. 
L’occasione appare quindi propizia per una nuova escursione, dopo quella dello scorso 
dicembre, ai Pantani di Accumoli, uno degli ambienti più significativi dell’Appennino centrale, 
per ribadire l’attenzione che il CAI pone alle tematiche ambientali delle Terre Alte. L’area, che 
include un SIC - sito di interesse comunitario delle Rete Natura 2000, è attualmente oggetto di 
iniziative prive di quella sensibilità per la tutela dell’ambiente che la particolarità ed il pregio dei 
luoghi meriterebbero come testimoniano, da un lato, il recente rifacimento della strada di 
accesso ai Pantani stessi, dall’altro il preoccupante Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e il 
Comune di Accumoli per la realizzazione di un Rifugio Montano in località Pantani. La presenza 
del CAI ai Pantani, in questa particolare giornata, vuole ancora una volta testimoniare l’impegno
del Sodalizio nel privilegiare ed incentivare il turismo ecosostenibile, finalizzato 
prevalentemente alla “esplorazione” intesa come osservazione ed immersione nella natura in 
contatto con la cultura e le tradizioni locali, nella convinzione che ciò costituisca un tangibile 
contributo alla conservazione delle "terre alte" e della qualità di habitat e specie di Rete Natura 
2000.

REFERENTE PER LA SEZIONE DI ANCONA:   Raffaele Zingaro 331.374.5232

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che
tenga conto delle variazioni meteo, bastoncini da trekking , ghette e,  in caso di neve, ciaspole. Cambio
completo.Pranzo al sacco.Graditi   dolci e  bevande calde, da condividere fra partecipanti. 

RITROVO E PARTENZA DA ANCONA :  piazza d'Armi ore 6.40, partenza ore 6.50, Pittarello ore 07.00.
VIAGGIO  con auto proprie. Autostrada Ancona -Porto d'Ascoli; superstrada per AscoliP; SS 4 Salaria; 
Accumoli Madonna delle Coste; ritrovo presso parcheggio di Azienda 'Alta Montagna bio'.  
   
ISCRIZIONI PER PARTENZA DA ANCONA:  iscrizione riservata ai soli soci da effettuarsi entro Venerdi
31 Gennaio esclusivamente contattando il referente, che sarà inoltre in sede il venerdi stesso. 

  Sede: via Vittorio Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

CLUB ALPINO ITALIANO
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COMMISSIONE  ESCURSIONISMO
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