
   
                   Montagna Dolce 
 

AVVISO ESCURSIONE consultabile anche su  www.caiamatrice.it 

 

DATA 18 gennaio 2015 

 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

5’ CIASPOLAMANGIANDO 
Alla Capanna Cai  

del Molinaro 
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 

1067 m 1371 m 1371 m 3 h 304 m 6,5 km Ore 15,30 

DIFFICOLTA’ EAI     percorso escursionistico in ambiente innevato 
SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino alla Frazione di Voceto  

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento invernale, ciaspole, bastoncini, ghette, scarponi a caviglia alta, acqua, cappello, 
guanti 

DESCRIZIONE              
ITINERARIO 

 
L’itinerario a causa di 
condizioni meteo può 

subire variazioni o 
cancellazioni su decisione 
degli accompagnatori. In 
caso di dubbi informarsi 

presso gli accompagnatori 

 
 
Da Amatrice si parte con destinazione 
Voceto. Dalla chiesa di Voceto si risale il 
paese fino ad incrociare il sentiero che 
sale verso la diga del Molinaro. Si 
raggiunge quindi la Capanna Cai 
omonima ove la sezione offrirà ai 
partecipanti un piatto tipico. 

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione dell’anno in corso. I soci minorenni per partecipare dovranno essere 
accompagnati da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da comunicare entro le ore 12,00 del giorno 

precedente l’escursione e versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa presso “Gioielleria Bacigalupo” di Amatrice (0746826468)  

 

 

 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) tel.   339 4731194 

       
 

ACCOMPAGNATORI         (DdE) Pino Bacigalupo            (DdE) Carmine Di Croce              
                                                         Tel. 333.3500456                          Tel. Tel. 339.3515737 
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