
 

 

Gole del Sagittario 
DATA ESCURSIONE: Dom. 24 Ottobre 2021 

ORARIO PARTENZA: ore 6.30  c/o parcheggio area TONIC Porto d’Ascoli 
RITROVO: ore 8.30  c/o parcheggio SORGENTI DI CAVUTO 

LUNGHEZZA: 12  km circa  
DISLIVELLO COMPLESS.: 300 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 5/6 ore  

ACCOMPAGNATORI: 
Giaccaia Tullio  333.2311351 - Basili F. 329.2072156 
Bellagamba S. 347.0177889 - Recchi D. 328.7180755 

 

Norme di Partecipazione 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per 
un’escursione classificata E, e cioè: scarponi da trekking alti, giacca a vento, bastoncini, pile, 
guanti, berretto e occhiali da sole, acqua e viveri secondo necessità, cambio completo da 
lasciare in auto.  

DOTAZIONE OBBLIGATORIA: mascherina di protezione, gel disinfettante, come da “Note 
operative per i partecipanti” del CAI. 

 
 



 

 

L’iscrizione, che è riservata a max 20 partecipanti, con prenotazione obbligatoria, 
si deve effettuare comunicando agli accompagnatori: nome, cognome, recapito 
telefonico e (per i non soci CAI) data di nascita, entro il VENERDI’ precedente, via 
Whatsapp/Telegram o SMS, previa visione delle “Note operative per i 
partecipanti” e compilazione del “Modulo di autodichiarazione”, da consegnare 
compilato agli accompagnatori prima della partenza. L’accettazione dell’iscrizione 
sarà confermata dagli accompagnatori. Farà fede l’ordine di ricezione delle richieste.  

 

Solo per i NON Soci: la quota di partecipazione è € 12 per coprire le spese 
assicurative  
 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne 
assume la piena responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le 
misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di 
sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 

Il Territorio 

Nella suggestiva cornice delle Gole calcaree del fiume Sagittario, in quel lembo di terra che ai 
viaggiatori inglesi Richard Keppel Craven e Edward Lear apparve “pauroso e bello”, sorge la 
riserva regionale “Gole del Sagittario”. 

Descrizione del Percorso 

Visita della Riserva con escursione lungo il sentiero geologico; un anello che parte dalle 
sorgenti di Cavuto: percorso molto suggestivo dentro le Gole del Sagittario. 

 


