AVVISO ESCURSIONE SENIORES
CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

16 aprile 2016

DATA

LOCALITA’
ITINERARIO

AMATRICE-FILETTA
8:00 sotto la Torre Civica di Amatrice

RITROVO PARTENZA
Quota inizio

Quota arrivo

Quota
massima

Tempo
percorrenza

Dislivello
totale

Percorso Totale

Rientro

955 m

861m

887m

4,30 h

300 m

10 km

Ore 14,00

DIFFICOLTA’
E
Mezzo proprio fino ad Amatrice (RI)
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIA Abbigliamento da escursionismo,pantaloni lunghi, scarponi a caviglia alta,
MENTO
pranzo al sacco.
DESCRIZIONE
Da Amatrice s’imbocca in discesa il sentiero che parte da Porta Castello fino a giungere
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.

sulla SS Picente che si percorre per circa 500 m. Si arriva così ad incontrare l’antica
mulattiera che collegava Amatrice alla Salaria. Il tracciato lastricato e delimitato da
muretti a secco conduce fino al fiume Tronto che si supera vicino Cornillo Vecchio(887m).
Oltrepassato il fiume si risale lungo la strada che conduce al centro dell’abitato. In
prossimità di un’edicola sacra si continua sulla mulattiera caratterizzata dai resti di antiche
fornaci. L’itinerario si sviluppa lungo la riva sinistra del Tronto fino a superare il Fosso di
Sommati. Si continua così a costeggiare il Tronto fino all’antico abitato di Filetta. Da qui
inizia la salita che attraverso un bosco di querce ci conduce al Santuario della Madonna di
Filetta(861m). Si prosegue verso le frazioni di Petrana e Sommati per poi tornare ad
Amatrice passando sotto La Porta Carbonara.

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: AlessandraCapriotti 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)

