
                  
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

Giornata dei Sentieri 
Cittareale - Amatrice 

 

DATA 23 Aprile 2016 
RITROVO PARTENZA Ore 08:00 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 

998 m 1085 m 1085 m 0,00 h 100 m 100 m 10 km Ore 17,00 

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 
degli Accompagnatori. Vi 
preghiamo di informarvi 
previo contatto telefonico 
esclusivamente con gli 
Accompagnatori. 
 
 

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 orizzontale, unitamente alla pulizia del tratto Casali di Sopra-Torrita. 
Con le auto si raggiunge la frazione di Torrita (998 m) e si inizia a percorrere in direzione Ovest e poi SO 
il sentiero “Salaria CAI150” fino a raggiungere l’abitato di Casali di Sopra.  
Al termine della giornata lavorativa, la sezione CAI di Amatrice, sarà lieta di offrire a tutti i partecipanti 
il “rancio” accpmpagnato da un’ottimo vino rosso. 
                                                            

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 19,00 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:     (ASE) Mariangela Piroli     (ASAG) Marco Salvetta     (ASE) Franco Tanzi 
                                                Tel. 328.1215710                   338.8347249                Tel. 348.1589474 
 

   

http://www.caiamatrice.it/

