AVVISO ESCURSIONE

CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

15 settembre 2013

DATA

IL VIAGGIO DELLA
TRANSUMANZA

LOCALITA’
ITINERARIO

7:30 sotto la Torre Civica di Amatrice

RITROVO PARTENZA
Quota inizio

Quota arrivo

Quota
massima

Tempo
percorrenza

Dislivello
totale

Percorso totale

Rientro

1328 m

881m

1328 m

8h

210 m

17 km

Ore 19

DIFFICOLTA’
E percorso escursionistico (PER LA LUNGHEZZA DELL’ITINERARIO E’ RICHIESTA UNA BUONA PREPARAZIONE FISICA)
Mezzi propri
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento da trekking, scarponi a caviglia alta
L’itinerario si snoda lungo l’antica direttrice che dalla via salaria conduceva ai pascoli di alta quota dei
Monti della Laga.
1° tappa: Cardito-Amatrice (7.5km)
DESCRIZIONE
Dal rifugio di Cardito si scende lungo
la via che da Amatrice capoluogo
ITINERARIO
conduceva ai pascoli di Cardito e da
qui a Campotosto (sentiero CAI 363)..
L’itinerario a causa di
All’altezza del valico del Malopasso si
condizioni
scende verso il colle Serrerota lungo il
meteo/ambientali
può lastrico naturale che taglia il colle
subire
variazioni
o Serreripa. Si giunge quindi sulla SS577
cancellazioni su decisione all’altezza di Villa San Cipriano fino a
del direttore di escursione raggiungere Amatrice Capoluogo .
In questo caso , nel 2° tappa: Amatrice-Patarico (9.5 km)
dubbio, vi preghiamo di Dall’Opera Don Minozzi in Amatrice si
informarvi
presso
il attraversa il Corso Umberto I con il
corteo ed il gregge fino ad imboccare il sentiero della via Sergiata che conduce all’eremo della Croce. Si
direttore di escursione.
proseguelungo la sterrata che conduce al Lago Scandarello e attraversando la diga omonima si
proseguen lungo il primo tratto della SS Picente fino ad imboccare la vecchia SS Salaria e da qui si
raggiunge Villa Patarico.
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 precedente l’escursione e
versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa presso “Gioielleria Bacigalupo” di Amatrice 0746 826468 ; Sezione CAI Amatrice
339 4731194, oppure tramite e-mail a : amatrice@cai.it - segreteria@caiamatrice.it entro il 6-7-2013 ore 18:00; per aggiornamenti
consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it

Direttore di escursione: Marco Salvetta
Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km comprendente 4 vette
che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice

Sezione CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI)

