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Giornata mondiale delle Zone umide –Domenica 2 febbraio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Categoria E 
Mezzo di trasporto Auto propria 

Difficoltà 
Dislivello: 620mt  - 14 km A/R 

Durata escursione: 5,30h 
(escluse soste) 

Ore 09:00 ritrovo c/o l’azienda 
AltaMontagna Bio – loc. 
Madonna delle Coste – 
Accumoli 

Ore 09:15 partenza 
Ore 12.00 arrivo ai Pantani e sosta 

pranzo  
Ore 13.00 partenza per loc. Madonna 

delle Coste 
Ore 15.30 rientro alle auto e termine 

escursione  
Equipaggiamento:  
Scarpe da trekking, giacca a vento o 
mantella antipioggia, bastoncini telescopici, 
guanti e cappello, cambio completo. Pranzo 
al sacco e acqua. 

Referenti escursione: 
Franco Tanzi(348.1589474) 

Ettore Placanica (329.2162007) 
De Rosa Simona 

 

I Direttori di escursione si riservano di variare la 
località dell’attività in relazione alle condizioni meteo, 

nonché di valutare l’effettiva preparazione e 
l’attrezzatura dei partecipanti. L’escursione è aperta ai 

soci in regola con il tesseramento. Per i non soci è 
possibile partecipare all’escursione previa stipula 

dell’assicurazione presso la Sezione CAI di riferimento. 
 

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. 
 

IN CASO DI NEVE PORTARE LE CIASPOLE 

PANTANI DI ACCUMOLI 
sito di importanza comunitaria 


