PROGRAMMA EVENTI
10 agosto
TESORI NASCOSTI escursione con visita
guidata alla scoperta dell’Icona Passatora,
S.Martino e Museo dei Pastori
13 agosto
PANE E CIOCCOLATA escursione e merenda
al S.Cuore per i piccoli montanari
14 agosto
ORIENTIAMOCI teoria di orienteering e gps
(Punto informativo Documentale CAI di Preta)

Indirizzo Sede
P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice
(RI) Orario di apertura : Venerdi 19:00-20:00
Tel. 339 4731194 www.caiamatrice.it
sezione@caiamatrice.it . Punto informativo CAI :
“Gioielleria Bacigalupo” P.zza Cacciatori del
Tevere 41, 02012 Amatrice (RI) tel. 0746 826468
Bacheche CAI
Corso Umberto I nr 77- P.zza A.Serva (Giardini
Pubblici) - P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto

16 agosto
PANONTA ALLO STAZZO DEL
CAPRATURO serata con il CAI ai piedi del
Monte Gorzano
21 agosto
ORIENTIAMOCI pratica di orienteering e gps
(Punto informativo Documentale CAI di Preta)
23 agosto
TESORI NASCOSTI escursione con visita
guidata alla scoperta della Madonna delle
Grazie a Prato
30 agosto
TUTTI I COLORI DELLA LAGA Cultura,
Immagini e Poesia dei Monti della Laga
7 settembre
DIAMOGLI UNA ZAMPA escursione con cani
al seguito per il miglior amico dell’uomo

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI AMATRICE

CAI ESTATE
Programma delle manifestazioni
dell’estate 2013

Come allertare il Soccorso Alpino
Emergenza Sanitaria
118
Soccorso Alpino Rieti 348 6131306
Sezione CAI Amatrice 339 4731194
Amatrice Ospedale F.Grifoni 0746 8291

Cari Soci ed Amici della Sezione,
molti di voi hanno avuto modo di conoscere nelle
varie occasioni e comunicazioni le intenzioni della
Sezione di accrescere ancor di più il proprio
impegno a favore della conoscenza, cultura e
coscienza della montagna. A tal fine , e nonostante
l’intenso impegno su l’intero anno solare, abbiamo
arricchito il consueto programma estivo di eventi
ed escursioni per far si che la nostra missione di
una “montagna per tutti e per tutto l’anno” possa
raggiungere anche chi ha la possibilità di vivere e
frequentare il nostro territorio solo nel periodo
estivo. Nasce quindi il programma “CAI ESTATE”
che condensa nell’arco di poche settimane quello
che è la proposta del Club Alpino Italiano per una
frequentazione sicura, autorevole e professionale
della montagna. Oltre ad un ricco e completo
programma
escursionistico,
offriamo
un
programma culturale nel quale insieme a “TUTTI
I COLORI DELLA LAGA” riproporremmo anche
il percorso di conoscenza “TESORI NASCOSTI”
alla scoperta degli scrigni di cultura del nostro
territorio. “PANE E CIOCCOLATA” per i più
piccoli e “PANONTA ALLO STAZZO DEL
CAPRATURO” costituiranno due momenti di
convivialità montanara in uno scenario tipico della
vita in montagna. Con “ORIENTIAMOCI” ci sarà
modo di fornire divertendoci anche le nozioni di
orientamento. Completerà il programma eventi
“DIAMOGLI UNA ZAMPA” l’escursione con il
miglior amico dell’uomo che contribuisce in
maniera unica al soccorso in montagna.
Buona e sicura montagna a Tutti.

Il Presidente della Sezione
Marco Salvetta

PROGRAMMA
ESCURSIONI

15 settembre - Monti della Laga: Macera
della Morte da Settefonti (E)
Intersezionale CAI Antrodoco e Teramo ref.
M.Salvetta

ESCURSIONISMO
ESCURSIONISMO SENIORES
27 luglio - Gran Sasso D’Italia: Corno
Grande (EE) ref. F.Tanzi
3 agosto - ESCURSIONE IN ROSA:
Monti della Laga: Pizzo di Sevo (E) ref.
C.Clementi-M.Piroli
11 agosto - Monti della Laga: Cima della
Laghetta da Campotosto per la Fonte
Pane e Cacio (E) ref. M.Salvetta
13 agosto - PANE E CIOCCOLATA:
escursione per Famiglie (E) ref.
C.Clementi
18 agosto - Monti della Laga: Monte
Gorzano per il Colle della Pacina e la
cresta nord ( EE) ref. F.Tanzi
29 agosto - Monti della Laga: Pizzo di
Moscio (EE) ref. P.Demofonte
7 settembre - DIAMOGLI UNA ZAMPA:
escursione per e con i cani al seguito (E)
ref. I. Bacigalupo-G.BacigalupoF.Ieppariello

22 agosto - Stazzi di S.Lorenzo per il
Fosso S.Lorenzo da Sette Fonti (E)
ref.C.Bizzoni

ALPINISMO GIOVANILE
28 luglio - Cima Lepri da Macchie Piane
(E) ref. Attenni-Capriotti-Clementi-ForliniSalvetta-Sebastiani
24 agosto - Lo Stazzo di Gorzano dal
S.Cuore (E) ref. Attenni-CapriottiClementi-Forlini-Salvetta-Sebastiani

CICLOESCURSIONISMO
20 agosto - Amatrice-Roccapassa –ScaiAmatrice ref. F.Tanzi –L.Mezzetti (MC)

