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Canyon Orrido di Botri
La riserva naturale del Canyon Orrido di Botri, istituita nel 1971, è uno dei luoghi tra i più suggestivi
nel panorama italiano per la tipologia di ambiente che rappresenta. Una profonda e spettacolare
gola calcarea, in alcuni punti alta 200 m, percorsa dal Rio Pelago. L’accesso è consentito solo nel
periodo estivo (generalmente giugno-settembre) sia per preservare l’intera area, durante i mesi
invernali, sia per la presenza di minore portata d’acqua, sia per le temperature più accessibili. È
percorribile dalla località Ponte a Gaio, dove è situato il Centro Visitatori del Corpo Carabinieri
Forestali, sino alle così dette “Piscine”: da qui in poi non è consentito proseguire il percorso, in
quanto classificato alpinistico. Un ambiente dalla bellezza naturale unica, frequentato anche
dall’Aquila Reale, che vi ha trovato un habitat ideale. Davvero un’esperienza emozionante,
avventurosa e ineguagliabile.

Cosa serve sapere per effettuare l’escursione (leggere attentamente!)
Per affrontare il percorso in sicurezza, visto il fondo scivoloso e i frequenti guadi, è necessario:
• utilizzare casco protettivo (consegnato al momento della partenza);
• indossare scarpe da trekking chiuse (no scarpe da ginnastica, no scarpe da scoglio)
• NON utilizzare bastoncini da trekking;
• vietato introdurre animali, nemmeno al guinzaglio;
• assicurarsi che i bambini siano in grado di progredire in modo autonomo (è consigliato ai maggiori
di 10 anni e non accettiamo minori di 8 anni);
• lasciare in auto un ricambio completo;
• indossare abbigliamento idoneo (consigliata felpa/pile leggero, pantaloni corti).
Attenersi al regolamento di accesso, previa firma della liberatoria c/o Stazione Carabinieri Forestali,
in particolare al divieto di bagni e di consumazione pranzo/merende al sacco all’interno dell’alveo.
Possibilità di merende e/o pic-nic in zona attrezzata all’ingresso dell’area protetta.
Si informa che la Guida non è obbligatoria per l'ingresso nell'alveo del torrente.
La partecipazione ai nostri gruppi darà la possibilità di effettuare tutto il percorso assistiti da una
guida ambientale escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 86/2016 e successive modifiche. Ogni
partecipante avrà la possibilità di ricevere assistenza sulle varie modalità di progressione, in
particolare nell’ultima parte, dove sono presenti alcune corde fisse di ausilio, e di ascoltare le
numerose storie, leggende e peculiarità ambientali e naturalistiche della zona.
Le Guide sono in possesso dell’assicurazione R.C.T. di legge.
I partecipanti alle escursioni NON sono coperti da assicurazione personale infortuni.
Si informa che l’attività proposta prevede la possibilità di bagnarsi e comunque di camminare
sempre su un fondo anche molto dissestato, bagnato, in cui è alto il rischio di caduta ed è elevato
l’impegno fisico.
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Ogni partecipante è responsabile della propria preparazione e condizione psico-fisica e di quella di
eventuali minori da lui accompagnati.
La guida che accompagna non è un tecnico, non è un medico e non ha alcun titolo, né capacità, né
informazioni per stabilire se i partecipanti sono in grado di effettuare l’escursione proposta.
Si ricorda, prima di iniziare l’attività, di informare SEMPRE la guida su eventuali condizioni psicofisiche che richiedano particolare attenzione nell’esercizio della stessa, al fine di evitare danni, di
qualsiasi tipo e gravità, ai partecipanti.
In caso di condizioni meteo avverse e/o comunicazioni da parte del Corpo Carabinieri Forestali, i
partecipanti saranno avvisati entro la sera precedente l’escursione, restano escluse le
comunicazioni improvvise decise dai responsabili della sicurezza del sito.
Si informa che l’attività proposta, essendo all’aperto, può essere soggetta a mutamenti delle
condizioni metereologiche, pertanto la guida si riserva di modificare o annullare l’attività qualora
ritenga che possano esserci dei pericoli per i partecipanti.
In questi casi si avrà la possibilità di recuperare l’escursione all’interno del calendario stagionale.

Programma della giornata
• ore 9.00: ritrovo e briefing tecnico a Ponte a Gaio (centro Accoglienza Corpo Carabinieri-Forestali);
• ore 9.30: ingresso nel Canyon;
• ore 13.30-14.00: rientro per il pranzo
Durata totale dell’escursione: 4 ore circa andata e ritorno (percorso non ad anello).
Le informazioni dettagliate dei singoli eventi verranno comunicati una volta finalizzata l’iscrizione.

Contatti e Informazioni
Per ogni ulteriore chiarimento invia un’e-mail a info@toscahiking.it.
Controlla gli eventi in calendario.
Per iscriverti ricorda di inviare un’e-mail a info@toscahiking.it, comunicando data dell’evento a cui
sei interessato, nome e cognome, numero dei partecipanti (nel caso di minore specificare sempre
l’età) e cellulare per essere contattato.
Per finalizzare l’iscrizione è necessario ricevere conferma.
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