
 
AVVISO   ESCURSIONE  

DOMENICA    22 LUGLIO 2012 
 

 Monte REDENTORE   (quota 2.448 mt)  
 

PARTENZA 

 

Ritrovo dei partecipanti ore 06:30  

sotto la Torre Civica di Amatrice 

e partenza con mezzi propri per Forca di Presta    

DIFFICOLTA’ E        (percorso escursionistico) 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
• Scarpe da trekking a caviglia alta, abbigliamento da trekking 

• Indispensabili nello zaino: giacca a vento,  cappello,  1lt di acqua 

almeno, crema solare 

• Pranzo al sacco 

 

PROGRAMMA e 
DESCRIZIONE 
ITINERARIO 
 

  

DISLIVELLO:  1.000 mt. circa  

DIFFICOLTA’ TECNICA:  E 

DURATA:  6,5 h circa  

Salita      circa 2,5/3 ore 

Discesa   circa 2 ore 

  

Da Amatrice, con automezzi propri, ci dirigiamo verso Ascoli Piceno 
percorrendo la via Salaria, a Trisungo saliamo a Borgo di Arquata e 
procediamo verso Piedilama e poi Pretare, oltrepassandole fino ad 
incontrare il bivio a sx per il valico di Forca di Presta (totale percorso 
36km – 35 minuti circa). 

Si lasciano le vetture al valico di Forca di Presta (1.550 mt) presso il 
Rifugio degli Alpini e si inizia la salita lungo la cresta che conduce al 
Vettoretto (2.052 mt). 

Dal Vettoretto si procede verso il rifugio Zilioli (2233 mt), rifugio 
incustodito contornato da stupendi prati e da  qui procediamo in 
direzione ovest, salendo lungo la spettacolare cresta aerea con 
saliscendi panoramici oltre i 2300 mt. fino a raggiungere la Cima del 
Redentore a 2.448mt. 

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: i soci  minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati. 

I  non soci  CAI possono partecipare previo adesione da comunicare entro e non oltre le ore 19.30 del giorno  20/07/2012 e 
versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa.  

Per info e prenotazioni: gioielleria “Bacigalupo” ad Amatrice 0746-826468 - Sezione CAI Amatrice 339/4731194  

presidente@caiamatrice.it - segreteria@caiamatrice.it – www.caiamatrice.it 

(*) l’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni su decisione del direttore di escursione 

 

Direttore di escursione:                Paolo Demofonte 329 595 22 11 


