Abruzzo Mountains Wild
segreteria@ abruzzomountainswild.com
cell. 388.836.8340
Rocca di Mezzo

Scheda tecnica
LA MONTAGNA A SEI ZAMPE – Al cospetto del Sirente –
da Fonte dell’Acqua a Piano Canale
Data
dell’appuntamento

Domenica 1 luglio 2018
Rocca di Mezzo (AQ) piazzale ore 9.00
oppure Chalet del Sirente (Secinaro) ore 9.30
Per concordare altri punti di incontro contattare direttamente la segreteria

Fine attività

Ore 14.00 circa

Luogo e ora

Informazione tecnica percorso:









Lunghezza percorso: 7 Km circa a/r
Dislivello complessivo: 100 m in salita; 100 in discesa
Durata: 3 ore (escluse le pause)
Terreno: principalmente erboso, in alcuni tratti carrareccia
Grado di difficoltà: E – escursionistico Facile
Pranzo: al sacco

Nuovo appuntamento con la seconda stagione del progetto La Montagna a sei zampe che Abruzzo Mountains
Wild ASD organizza in collaborazione con gli educatori cinofili dell'Associazione One Love. Da Rocca di Mezzo,
trasferimento con le auto allo “Chalet del Sirente”. Da qui si imbocca a piedi una carrareccia (ripida ma breve)
che risale una splendida faggeta fino a raggiungere il Piano di Canale e successivamente la omonima Fonte.
Dalla Piana che si attraversa la vista si apre spettacolare sulla Valle Lupara, sul torrione della Neviera e Monte
di Canale. Sul bordo del piano, si possono guardare dall’alto Secinaro, Castelvecchio Subequo e Molina Aterno
Descrizione attività

ed è visibile il versante settentrionale di Monte S. Nicola.
Durante il percorso l’esperto educatore cinofilo dispenserà consigli e tutte le informazioni che i proprietari dei
cani vogliono sapere per migliorare il rapporto con il loro amico a quattro zampe. In questi incontri, si
apprenderanno tecniche educative di base quali
-

seduto, il terra e il resta con l’impostazione corretta dei singoli esercizi;

-

predisposizione di una sequenza di esercizi sul come guidare il cane in maniera fluida e comunicativa
mantenendo alte concentrazione e motivazione;

-

organizzare un percorso misto con vari esercizi e attività con un senso logico ed educativo
lavorando sulle proprie competenze e quelle del cane;

-

buona gestione del guinzaglio, da fermi o in movimento, in presenza di distrazioni odorose e visive,
adattandosi alle caratteristiche dei singoli cani;

-

la gestione in libertà e il richiamo.

Saranno approfonditi alcuni aspetti della comunicazione, capire ancora meglio le emozioni che accompagnano il
tuo cane durante i vostri momenti di training, ma anche quando si relaziona con altre persone o cani.

Abruzzo Mountains Wild
segreteria@ abruzzomountainswild.com
cell. 388.836.8340
Rocca di Mezzo
Non mancheranno, inoltre, momenti dedicati alla conoscenza degli aspetti naturalistici, storici e culturali del
luogo attraversato grazie alla presenza di una guida esperta.
Adatto ai bambini

Adatto ai ragazzi dagli 8 anni in su

Guida

AMM Vanessa Ponziani

Educatore cinofilo

Francesca Calabrese
Il cane con il suo amico a 2 zampe pagano 29.00 euro
L’ amico a due zampe in più paga 5,00 euro
Abbigliamento per gli amici a 2 zampe
Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo. Giacca impermeabile, magari anti-vento; un pile; una
maglietta da tenere a contatto della pelle; pantaloni lunghi; calze da trekking; scarpe trekking; un bel berretto;
occhiali e crema da sole, più uno stick per le labbra; la macchina fotografica; eventuali snack e pranzo al sacco;
acqua (almeno un litro). Portarsi un ricambio di abiti da lasciare in macchina.

Costo

Abbigliamento e
attrezzatura

Avvertenze

Attrezzatura per gli amici a 4 zampe
Uno zaino per due: è consigliabile uno zaino sufficientemente capace (soprattutto se avete cani di taglia media
o piccola) per poter contenere tutte le vostre cose: abbigliamento che non indossate (giacca impermeabile,
pile, guanti, cappello, ecc.) acqua a volontà anche per i cani e ciotola (ne esistono di pieghevoli da tasca!),
snack energetici, pettorina e guinzaglio lungo, una copertina di pile, un asciugamano e dei giochi.
Partecipando alle escursioni si dichiara di:
1. essere informati delle caratteristiche dell’escursione alla quale si intende partecipare, avendo letto
la scheda tecnica e contattato la segreteria per i dettagli;
2. essere in buone condizioni fisiche e avere un allenamento che consenta di affrontare la difficoltà del
percorso previsto dall’escursione;
3. dotarsi di abbigliamento e attrezzatura adeguati all’escursione, come indicato nella scheda;
4. attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dalla guida e/o segreteria;
5. tenere un comportamento responsabile, prudente e collaborativo, rispettoso verso tutti i
partecipanti, nei comportamenti e con le parole;
6. uniformarsi all’andatura della guida per non disgregare la comitiva e impedire possibili errori di
percorso;
7. seguire gli itinerari prestabiliti non allontanandosi mai dal gruppo.
Abruzzo Mountains Wild a.s.d. si riserva la facoltà di non effettuare le escursioni/trek in programma qualora
non si raggiunga il numero minimo di 5 (coppia cane/umano) iscritti.
Per partecipare è obbligatorio prenotarsi. Ci si può prenotare fino alle 14.00 del 30/6/2018.
La guida si riserva la possibilità di non far partecipare chi non è adeguatamente attrezzato per l’attività in
programma.
Comunicare: se il cane ha allergie o se il tuo cane è a disagio con persone e altri cani o ha particolari
necessità.
L’educatore cinofilo si riserva la possibilità di non far partecipare il cane con problemi di socializzazione tali da
compromettere il regolare svolgimento dell’attività.
PER PARTECIPARE È NECESSARIO CHE:
 essere soci di AMW (costo tessera 5,00 euro a persona compreso nella quota)
 il cane goda di buona salute
 il cane non sia nella fase di estro

