UNA GIORNATA A PIETRA MARTINO 2021
Lunedì 1 Novembre

Pietra Martino è un monolite spettacolare che si erge isolato nei campi nel territorio di Salcito (CB).
Per le sue caratteristiche di isolamento, pregio paesaggistico e presenza di specie rare è inserita all’interno del S.I.C. “Torrente Rivo”.
Da anni l’ASD Orizzonti Verticali (www.orizzontiverticali.it), la Guida Alpina Riccardo Quaranta
(www.riccardoclimbing.com) e il “Parco delle Morge” (www.parcodellemorge.it) lavorano alla valorizzazione turistico-sportiva di questo luogo.
Quella di lunedì 1 novembre sarà una giornata dedicata alla scoperta delle bellezze di Pietra Martino in cui si avrà la possibilità di raggiungere a piedi la “morgia” (termine molisano con cui si indicano i massi isolati), salire sulla sua cima attraverso un breve e divertente percorso poco impegnativo.
Sarà una giornata dedicata in generale alla scoperta del nostro territorio e all’arrampicata che potrà
essere praticata in autonomia (per gli esperti) oppure affiancati dalla Guida Alpina Riccardo Quaranta. L’incontro è ovviamente aperto a tutti gli sportivi che già praticano arrampicata e che con la
loro presenza vorranno sostenere l’iniziativa e la diffusione di una giusta cultura di uso e fruizione
del territorio mediante attività eco-sostenibili.
PROGRAMMA
ORE 9:30
Ritrovo per tutti presso distributore di benzina Total-Erg sulla SP15 in prossimità del bivio per Salcito (https://www.google.it/maps/place/TotalErg/@41.7317516,14.4829402,23903m/data=!3m1!
1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x13309ba599186ce9:0x20a83d35ba20afcc!2sTotalErg!8m2!3d41.7313!
4d14.5272!3m4!1s0x13309ba599186ce9:0x20a83d35ba20afcc!8m2!3d41.7313!4d14.5272)

ORE 9:45
trasferimento dal punto di ritrovo al parcheggio di inizio sentiero per Pietra Martino. Visita alla
cima del monolite e trasferimento poi alla sua base.
ORE 10:30 - 17:00
inizio delle attività di arrampicata in autonomia ed inizio della lezione di arrampicata (10:30 15:00) con la Guida. Quest’ultima sarà rivolta a chi non ha esperienza/autonomia per quanto riguarda questa disciplina o a chi già arrampica ma voglia approfondire particolari aspetti, affiancato da
un professionista del settore. Il materiale per la lezione sarà eventualmente fornito dalla Guida su
richiesta. Il costo della lezione è di euro 70,00/persona previa iscrizione scrivendo a info@riccardoclimbing.com
Per chi arrampica in autonomia: è necessario padroneggiare le tecniche di sicura al primo e al secondo di cordata e la relativa progressione; avere materiale proprio.

