AVVISO DI ESCURSIONE

Il viaggio della
Transumanza
Escursione turistica sostenibile e
manifestazione locale per scoprire la
pastorizia di Amatrice e dei Monti della Laga :
la sua cultura, l’arte, la storia, la terra,
l’ambiente, i colori, i sapori…………

AMATRICE 30 GIUGNO - 1 LUGLIO 2012
DIFFICOLTA’
EQUIPAGGIAMENTO

E (ESCURSIONISTICO)
Scarpe da trekking a caviglia alta, pantaloni
lunghi e abbigliamento da trekking
Indispensabili nello zaino: giacca a vento,mantella o
ombrello, cappello, 1lt di acqua

DESCRIZIONE ITINERARIO E PROGRAMMA
• sabato 30 giugno , distanza km 5 circa + km 5,300 circa
08.00 - Azienda agricola Di Marco, frazione di Collemoresco/Patarico (altitudine 930 m slm) – accoglienza, colazione
del pastore, raduno delle greggi e partenza della transumanza (km 5 circa);
12.30 - Agriturismo Piccolo Lago, Lago di Scandarello (altitudine 850 m slm), pranzo con i prodotti tipici della
pastorizia “Sotto al Cielo”, eventi dimostrativi e di intrattenimento;
14.30 - partenza per la seconda tappa della transumanza (Km 5,3 circa) lungo il tratturo per l’Eremo della Croce
(altitudine 989 m slm);
17.00 -18.00 - transito e sfilata nel centro storico di Amatrice con le greggi, vestiti d’epoca, mezzi di trasporto
tradizionali a trazione animale, razze bovine e ovine tipiche locali, butteri a cavallo, muli con i basti, musiche e balli
tradizionali;
18.30 - Istituto Padre Giovanni Minozzi, loc.San Cipriano (altitudine 960 m slm) - arrivo della transumanza,
allestimento stazzi di pernottamento delle pecore, dimostrazione mungitura e lavorazione formaggi di pecora,
dimostrazione tosa, cena tradizionale all’aperto con i pastori, evento musicale di intrattenimento.
Saranno presenti i gruppi folcloristici “I Cantori della Valnerina” di Ferentillo (TR) e “La Frullana” di Pietralunga
(PG) con balli e canti tradizionali dell’Appennino Centrale.
• domenica 1 luglio distanza km 6,5 circa
08.00 - Istituto Don Minozzi a San Cipriano – accoglienza, colazione del pastore, smontaggio degli stazzi di
pernottamento;
09.00 - benedizione dei greggi, partenza per la seconda tappa (Km 7,5 circa);
13.00 - Casa Cantoniera in località Cardito (altitudine 1300 m slm) – arrivo della transumanza, pranzo tradizionale
all’aperto con i pastori, dimostrazione mungitura e lavorazione formaggi di pecora, dimostrazione tosa, dimostrazione
filatura a mano di lana, intervento delle autorità, evento musicale di intrattenimento.
Sarà presente il gruppo folcloristico “La Tradizione” di Ascoli Piceno con canti e musiche tipiche della tradizione di
S.Antonio.

CARTOGRAFIA

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: i soci minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati da un
adulto . I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 29-06-2012 e
versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa. Per info e prenotazioni: Punto informativo CAI “Gioielleria
Bacigalupo” di Amatrice 0746 826468 ; Sezione CAI Amatrice 339 4731194, oppure tramite e-mail a :
presidente@caiamatrice.it - segreteria@caiamatrice.it , per ulteriori informazioni consultare sito della sezione
www.caiamatrice.it ; l’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni su decisione dei direttori di
escursione

PER I SOCI CAI REGOLARMENTE ISCRITTI ALLE ESCURSIONI DELLA SEZIONE VERRA’
PRATICATO UNO SCONTO SUL BUONO PASTO DELLA CENA DEL 30-6 E DEL PRANZO DEL 1-7

Coordinatori di escursione:
Mariangela Piroli
Marco Salvetta
Franco Tanzi
per informazioni: 0746 826468 - 339 - 47.311.94

amatrice@cai.it – sezione@caiamatrice.it

