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LOCALITA’ 
ITINERARIO 

 
AMATRICE-SAN MARTINO 

RITROVO PARTENZA  8:30 sotto la Torre Civica di Amatrice 

Quota inizio Quota arrivo  
Quota 

massima 
Tempo 

percorrenza 
Dislivello 

totale 
Impegno fisico Rientro 

955 m 1150 m 1150 m 3,50 h 300 m  8 km Ore 13,00 

DIFFICOLTA’ E 

SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino ad Amatrice   (RI) 

EQUIPAGGIA
MENTO 

Abbigliamento da escursionismo,pantaloni lunghi, scarponi a caviglia alta, 
pranzo al sacco. 

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. 

 
 
Il percorso inizia dal campanile di S. Agostino, uscendo da Porta Carbonara. Seguendo la sponda 
sinistra del Tronto si giunge  a Villa S. Cipriano. Si scende a sinistra e si guada il Tronto. Dopo 1 km 
dal guado giungiamo ad un crocevia marcato da una croce di ferro  e dal monumentale albero di 
cerro . Seguendo il  sentiero a destra si raggiunge Retrosi. Alla sommità dell’abitato si prende il 
tracciato in ghiaia che porta al Santuario dell’Icona Passatora( 1057 m ). Dal prato antistante la 
chiesa si prosegue sul margine destro del fosso di  S. Martino. Dopo 500m si incontra 
Ferrazza(1091m), Canton Trione (1100m),e infine Villa San Martino(1150). Si ritorna 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)   
 

http://www.caiamatrice.it/

