AVVISO ESCURSIONE SENIORES
CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

DATA

SABATO 19 MARZO 2016

LOCALITA’
ITINERARIO

AMATRICE‐CARDITO
(5 SENTIERI)
8:30 sotto la Torre Civica di Amatrice

RITROVO PARTENZA
Quota inizio

Quota
arrivo

Quota
massima

Tempo
percorrenza

Dislivello
totale

Percorso Totale
A/R

Rientro

955 m

1328 m

1328 m

5,00 h

400 m

10 km

Ore 14,30

DIFFICOLTA’
E
Mezzo proprio fino ad Amatrice (RI)
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAM Abbigliamento da escursionismo,pantaloni lunghi, scarponi a caviglia alta,
ENTO
pranzo al sacco.
Uscendo dalla Porta Carbonara, a fianco della Chiesa di S. Agostino, si percorre il tratto del
DESCRIZIONE
sentiero n°363 in direzione EST fino ad intersecare sulla destra il sentiero che ci accompagna
ITINERARIO
all’interno della Frazione Villa S. Cipriano (986 m). Dopo aver attraversato tutto il paese si
L’itinerario
può
subire variazioni o
cancellazioni
su
decisione
del
direttore
di
escursione.
Le
iscrizioni
dei
partecipanti
non
soci si accettano
solo entro il venerdì
precedente.

percorre un tratto di Statale fino ad incontrare sempre sulla destra in direzione SUD il sentiero
che si snoda sul versante NORD del Colle Serreripa. Questo itinerario ricalca l’antica via di
comunicazione tra Amatrice e Campotosto. Su questi sentieri, fino al periodo tra le due guerre,
transitavano le greggi e tutti i prodotti tipici dell’economia rurale del tempo, nonché i prodotti
dell’altipiano di Campototsto che a quel tempo ancora non era invaso dalle acque dell’attuale
lago. Si continua costeggiando il versante EST del Colle Serreripa, per poi proseguire in lieve
salita in direzione SUD‐EST, sul sentiero 362, fino a raggiungere il lastrico naturale che ci
conduce al punto più elevato del percorso a quota 1328 m. Da qui possiamo ammirare l’altopiano
di Cardito che in primavera si tinge di giallo, tipico colore delle ginestre in fiore. Si torna indietro
sullo stesso percorso.

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: Alessandra Capriotti 3476824287
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)

PIANTINA

PROFILO DI ELEVAZIONE

