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SEZIONE DI AMATRICE  

                       

Ai Soci della Sezione CAI di 
Amatrice 

Oggetto: IL VIAGGIO DELLA TRANSUMANZA 2013  

 

Cari Soci, 

con  il ritorno delle greggi ai monti  ci stiamo avvicinando all’evento che apre la stagione estiva della 
Sezione, ovvero la terza edizione de “Il Viaggio della Transumanza” che anche quest’anno rievocherà un 
fondamentale momento legato alle nostre radici ed alla nostra storia. A causa della particolare stagione 
meteorologica, l’evento sarà posticipato al 7 luglio e si svolgerà in un’unica escursione che dalla Valle di 
Patarico attraverserà tutta la conca amatriciana fino all’altipiano di Cardito. La nostra Sezione che ha il 
piacere di essere annoverata tra gli attori promotori, organizzatori ed ideatori dell’evento, anche quest’anno 
sarà protagonista grazie alla disponibilità e preparazione dei soci che da tre anni si prodigano 
volontariamente alla buona riuscita della manifestazione. Approfitto per invitarvi tutti ad una  partecipazione 
attiva sperando di poter “arruolare” chi ha disponibilità e voglia di operare volontariamente in questa 
importante attività sezionale.  A breve sarà disponibile il programma dettagliato della manifestazione con 
tappe ed orari. Sarà una  la giornata intensa, faticosa soprattutto per i pastori che dovranno guidare, 
governare, mungere oltre 800 pecore. Ma sarà ancora una volta l’occasione per ritrovare noi stessi, il nostro 
passato semplice ma ricco di storia ed emozioni. Un’escursione unica: nella natura, nella tradizione, nella 
storia, nei suoni e nei sapori dei nostri nonni che queste montagne le hanno vissute e plasmate insieme alle 
umili pecore. Partecipate numerosi a questo evento anche per sostenere i giovani pastori che con coraggio 
hanno scelto di riportare le pecore in montagna. Il CAI è anche questo, è guida per chi vuole camminare 
conoscere e ammirare le nostre montagne ma è anche  stimolo e sostegno per chi le vuole vivere. 

Un saluto a Tutti 

Amatrice, 31 maggio 2013 

 

Il Presidente della Sezione 

                       Marco Salvetta 

                                                                                                                             

 


