
      
            GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE “LUPI DELLA LAGA” 

 

AVVISO ESCURSIONE  CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

 

DATA 19 gennaio 2014 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

SICURI SULLA NEVE 
Giornata con il Soccorso Alpino 

Marche 
RITROVO PARTENZA  8:30 sotto la Torre Civica di Amatrice 

Quota inizio Quota arrivo  Quota 
massima 

Tempo 
percorrenza 

Dislivello 
totale 

Percorso totale 
a/r Rientro 

- m - m - m -  h - m - km Ore 16,00 

DIFFICOLTA’ EAI  percorso escursionistico in ambiente innevato 
SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino a Forche Canapine  

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento tecnico invernale,  ghette, scarponi a caviglia alta 

DESCRIZIONE              
ITINERARIO 
L’itinerario a causa di 
condizioni 
meteo/ambientali può 
subire variazioni o 
cancellazioni  su decisione 
del direttore di escursione  

Ci sarà l'ormai consueta manifestazione "Sicuri sulla Neve" a Forca Canapine, dove esperti 
di sicurezza in montagna ci insegneranno il corretto comportamento da tenere in ambienti 
innevati. Speriamo in una copiosa nevicata nei prossimi giorni! Naturalmente bisognerà 
coprirsi bene: abbigliamento adeguato, scarpe calde e impermeabili, guanti-cappello-
sciarpa, e un panino.Applichiamo il motto dell'Alpinismo Giovanile, e cioè: IMPARIAMO 
GIOCANDO.  A Forca Canapine impareremo come procedere in ambiente innevato, quando 
il solo scarpone non è più sufficiente, impareremo a conoscere le valanghe e ... ad evitarle; 
ma parteciperemo attivamente ad una ricerca  utilizzando gli strumenti adatti. 
Il pranzo sarà  preparato e offerto dai "ragazzi" del Soccorso Alpino; ma noi dimostreremo 
la nostra gratitudine offrendo loro (oltre alla nostra simpatia!) anche dolci e buon vino ... 
quindi, mamme, attivatevi! I genitori che accompagneranno i giovani a Forche Canapine 
sono invitati. 

L’attività  è aperta a tutti i soci giovani CAI. I non soci giovani CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno  precedente l’attività  e versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa.  
Per info e prenotazioni: gioielleria “Bacigalupo” di Amatrice 0746 826468 cell. 339 4731194, oppure tramite e-mail a : 
presidente@caiamatrice.it - segreteria@caiamatrice.it , per ulteriori informazioni consultare sito della sezione www.caiamatrice.it .  
Accompagnatori :  Fabio Anastasio (AAG)-Emidio Brunetti (AAG)-Alberto Vitelli (ASAG)- Elena Alessandrini (ASAG)-Francesca 
Erculei: SEZIONE CAI ASCOLI PICENO  
Operatori Sezionali: Catia Clementi (Guida Naturalistica Parco Nazionale  Gran Sasso   Monti della Laga) OSAG- Emidio Forlini 
(OSAG) – Marco Salvetta (OSAG):  SEZIONE CAI AMATRICE 
Legenda:  AAG – Accompagnatore Alpinismo Giovanile CAI,  ASAG – Accompagnatore Sezionale  Alpinismo Giovanile CAI 

– OSB Operatore Soccorso Alpino di Base.  Percorsi:  E – Escursionistico, EAI – Escursionistico in Ambiente Innevato 
L’ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOLI SOCI GIOVANI DEL CAI ( 8-18 anni)  

Per info: SEZIONE CAI AMATRICE, P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 339 4731194 
Punto informativo CAI : “Gioielleria Bacigalupo, P.zza Cacciatori del Tevere tel. 0746 826468  amatrice@cai.it   –   

sezione@caiamatrice.it - www.caiamatrice.it 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda al Regolamento Escursioni della Sezione.  

 

 

 
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) 


