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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 23 SETTEMBRE 2012 
DIFFICOLTA’ E (ESCURSIONISTICO) 

Per la lunghezza dell’escursione  si richiede una buona forma fisica 
EQUIPAGGIAMENTO 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 

 
08.00 – Ritrovo e parcheggio presso la Struttura di Accoglienza Padre Giovanni Minozzi –Amatrice  (altitudine 930 m 

slm) – accoglienza e spostamento con bus navetta a  Cardito (altitudine 1300 m circa); 

08.30 – Arrivo alla Casa cantoniera di Cardito e colazione del pastore; 

09.00 – raduno delle greggi e partenza della Transumanza lungo il Tratturo del Malepasso 

11.00 -11.30 – arrivo ad Amatrice presso la Struttura di Accoglienza Padre Giovanni Minozzi, benedizione delle 

greggi, evento dimostrativo di intrattenimento ( musica, rime a braccio di poeti pastori) dimostrazione lavorazione 

formaggi di pecora,pranzo tradizionale all’aperto con i pastori,mostra di prodotti gastronomici  tradizionali. 

15.00- 15.30 – transito e sfilata nel centro storico di Amatrice con le greggi, vestiti d’epoca, ,mezzi di trasporto 

tradizionali a trazione animale, musica tradizionale con ciaramelle ed organetto. 

18.00- 18.30 arrivo a Patarico-Collemoresco presso l’Azienda agricola Di Marco Antonio, a seguire cena facoltativa 

con promozione dei prodotti dei pastori, ritorno a Struttura di Accoglienza Padre Giovanni Minozzi con bus navetta. 

 

 
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  22-09-2012 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 DEL DEL PRANZO  
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Coordinatori di escursione:  

Ascenzo Attenni 

Fortunato Demofonte 

Paolo Demofonte 

Marco Salvetta 

  per informazioni: 0746 826468  -  339 - 47.311.94     amatrice@cai.it   –   sezione@caiamatrice.it      

 
 
 
 

CARTOGRAFIA 
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