AVVISO CICLOESCURSIONE

CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

16 agosto 2015

DATA

ANELLO AMATRICE‐
SCANDARELLO‐TORRITA

LOCALITA’
ITINERARIO

8:00 sotto la Torre Civica di Amatrice

RITROVO PARTENZA
Quota inizio

Quota arrivo

Quota
massima

Tempo
percorrenza

Dislivello
totale

Impegno fisico

Rientro

955 m

955 m

1035 m

4,30 h

600 m

28 km

Ore 14,30

DIFFICOLTA’
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIA
MENTO
DESCRIZIONE
ITINERARIO
L’itinerario
può
subire variazioni o
cancellazioni
su
decisione
del
direttore
di
escursione.
Le
iscrizioni
dei
partecipanti non
soci si accettano
solo
entro
il
venerdi
precedente.

TC/TC
Mezzo proprio fino ad Amatrice (RI)
Abbigliamento tecnico idoneo da ciclo escursione, parapioggia, casco obbligatorio, scorte acqua e cibo, kit
riparazione guasti e forature, verificate sempre la bici prima di partire.

Partendo dalla Torre Civica (Quota 955 m) si percorre il corso principale in direzione ovest e si
raggiunge su strada asfaltata la frazione Cornillo Vecchio (Q 870 m). Percorrendo su sterrata e
single track un tratto del sentiero Italia n° 300 (su cui in primavera viene effettuata la processione
della festa religiosa patronale della Madonna di Filetta si giunge al bivio Scandarello (Q 815 m). )
In questo tratto del percorso in single track a causa del fondo sconnesso bisogna fare attenzione
ad alcune pietre sul sentiero. Da qui si risale mediante la vecchia salaria alla frazione Conche sulle
rive del lago Scandarello. Su sterrata inizialmente pianeggiante lungo le rive del lago e poi in salita
nel bosco si arriva alla frazione S. Giorgio (Q 987 m). Attraversando l’abitato si riprende la sterrata
che ci conduce a Collegentilesco (Q 1023) passando per il “Cerro dell’amore”. Dalla comunale in
discesa arriviamo a Torrita (Q 1000 m). Percorrendo un tratto di statale in direzione Scai si devia
poi a sinistra su un tracciato in pianura sterrato e a tratti asfaltato, in direzione Casale Nibbi (Q
995 m). Il percorso continua su sterrata in leggera salita passando di nuovo a S. Giorgio, si
ripercorre il tratto sterrato (questa volta in discesa) dell’andata fino alla frazione Conche e
mediante la statale si chiude l’anello tornando al punto di partenza

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI che dovranno essere in regola con l’iscrizione dell’anno in corso: 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 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

Direttore di escursione: Luciano Mezzetti (338 3837789), Mauro Bondi (393 9328729) Virginio
Santarelli (347 0948912)
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)

