IL MONTE ODE E LE “POZZE DEL DIAVOLO”
Domenica 8 Febbraio 2015, ore 10.45 – Monte San Giovanni in Sabina (RI)

Magnifica escursione ad anello, che ci permetterà di arrivare fino alla cima del monte Ode
(964 m.), nella catena dei Sabini, ammirando una grande varietà di ambienti. Dopo un primo
tratto in un bosco che costeggia il fosso dell’Osteria, tra felci, giochi d’acqua, cascatelle e le
sorprendenti “pozze del diavolo” (foto 1), lo scenario si apre improvvisamente, come per
magia, sui verdissimi prati della zona, nei quali spesso pascolano vacche e cavalli. Una
breve, ma ripida, salita ci condurrà quindi fino alla vetta (foto 2) e, continuando per un
piacevole tratto, giungeremo al punto di partenza con un percorso diverso.

Escursione: dislivello: +/- 300 m; difficoltà: media (E); durata: 4,5 h (con
soste); lunghezza: +/- 8 km; cosa portare: scarponcini da trekking (presenza
di tratti sassosi e fangosi), abbigliamento comodo e adatto alla stagione,
acqua, pranzo al sacco. Accompagnatore: Guida Ambientale Escursionistica
(LA273). Quota sociale: € 7,00 (gratis fino a 14 anni). PRENOTAZIONI
OBBLIGATORIE (entro le ore 20.00 del giorno precedente): 329-8194632.
NOTA BENE: 1) L’iniziativa partirà con un minimo di 8 iscritti. 2) Coloro che
portano i cani sono tenuti a comunicarlo al momento della prenotazione e, per
precauzione, a munirsi di museruola. 3) L’annullamento avverrà solo in caso
di condizioni meteo decisamente avverse (alla pioggia debole si ovvierà con
un k-way) e ne verrà data comunicazione entro le 3 ore antecedenti l’uscita.
4) Per partecipare alle nostre iniziative è necessaria la tessera associativa
relativa al 2015, che può essere fatta anche il giorno stesso (€ 3,00). Sito
web: www.avventurasoratte.com. Facebook: Avventura Soratte.
Programma di massima:
-ore 10.45: ritrovo presso “L’osteria del Tancia”, lungo la Strada Provinciale
Tancia, nel comune di Monte San Giovanni in Sabina (RI);
-ore 11.00: partenza escursione;
-ore 13.30: pausa pranzo (al sacco);
-ore 15.30: saluti.

