
 
 

AVVISO ESCURSIONECONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

Giornata dei Sentieri 
Amatrice - Filetta 

 

DATA 22 Marzo 2015 
RITROVO PARTENZA Ore 08:30 sotto la torre civica di Amatrice 

Quota inizio Quota arrivo  
Quota 

massima 

Tempo  
percorrenza 

a/r 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
discesa 

Percorso  
totale a/r 

Rientro 

955 m 860 m 955 m 5 h 320 m 320 m 4,1 km Ore 16,00 

DIFFICOLTA’ ( E ) percorso escursionistico 

COMMISSIONE Sentieristica 

EQUIPAGGIAMENTO 
Obbligatorio: scarpe alte con suola in VIBRAM o equivalente, guanti da lavoro, attrezzi da 
potatura, maglietta a maniche lunghe, almeno 1 lt d'acqua, pranzo al sacco. 

DESCRIZIONE 
ITINERARIO 

 
L’itinerario a causa di 
condizioni meteo/ambientali 
può subire variazioni o 
cancellazioni  su decisione del 
DdE. Vi preghiamo di 
informarvi previo contatto 
telefonico esclusivamente 
con il DdE. 
 
 

Proponiamo l’uscita mensile, dimostrativa, aperta a soci e non soci, che vogliono condividere 
o semplicemente osservare l’attività sezionale di manutenzione dei sentieri. L'attività odierna 
sarà quella del ripristino della segnaletica verticale e orizzontale, con la posa in opera di nuovi 
pali e tabelle in forex. 
Partendo da sotto la Torre Civica, si raggiunge l'inizio del sentiero alla fine di Amatrice, in 
prossimità di un dismesso distributore di benzina. Per un breve tratto scomodo e in discesa (lo 
scoglio), si raggiunge la strada asfaltata che si attraversa per continuare verso Cornillo 
Vecchio. Guadato il fiume Tronto su ponte di legno, ultimamente rispristinato 
dall'amministrazione comunale, con una rapida salita, si arriva alla frazione di Cornillo 
Vecchio, dove sarà possibile rifornirsi di acqua. Il sentiero continua prima comodo e poi su 
alcuni tratti scivolosi e sassosi, fino a raggiungere la casa natia di Chiara Valente. Si prosegue 
ora su comodo sterrato, anche se in salita, che conduce al Santuario della Madonna di Filetta 
a quota 860 m. 
Il ritorno seguirà lo stesso sentiero. 

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 effettuare entro e non oltre le ore 17,00 del venerdì 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 mercoledì precedente l’escursione; per 
aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it 

 

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) 

Direttori diescursione:G.Bacigalupo-P.Demofonte- M.Salvetta   
 

ACCOMPAGNATORI: (DdE) Bacigalupo Giuseppe Tel. 333.3500456 
 

http://www.caiamatrice.it/

