
 
 

AVVISO ATTIVITA’ CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 
 

DATA 21 maggio 2017 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

L’Icona Passatora – 
Capricchia 

(in opzione anche San Martino – Montedoro) 
RITROVO PARTENZA 9,15 bar da Giovannino Amatrice (Ri)  
Quota inizio Q. di arrivo  Q. Max Tempo salita Disl. totale Percorso tot. a/r Rientro 

mt. 1012 mt. 1097 mt. 1097 H 3 mt. 85 Km. 3,98 h 17,00 
DIFFICOLTA’ E 
SPOSTAMENTI Mezzo proprio per l’andata.  

EQUIPAGGIAMENTO 
Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente - Guanti da lavoro o 
giardinaggio, dotazione attrezzi personale . Inoltre consigliato segaccio a serramanico, forbice 
da potatura manico lungo, ecc. 

DESCRIZIONE  
L’itinerario a causa di 
condizioni meteo  può 
subire variazioni o 
cancellazioni  su decisione 
del direttore di escursione. 
In questo caso , nel 
dubbio, vi preghiamo di 
informarvi al contatto 
indicato 

L’inverno ha causato diversi smottamenti e cadute alberi. Da ripristinare il passaggio in alcuni 
tratti. Soprattutto si vuole completare la riapertura di un tratto di sentiero che rappresenta 
un punto di congiunzione cruciale per la rete sentieristica tra le frazioni di Amatrice. 

La disponibilità delle persone che saranno presenti potrebbe permetterci la suddivisione in 
due gruppi. Per questo rimane aperta la possibilità di fare manutenzione anche sul tratto San 
Martino - Montedoro 

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: i soci  minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati. 
I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 17,00 del giorno  19/05/17 e versamento di € 5,00 
per la copertura assicurativa. Info e prenotazioni presso il direttore escursione ; Sezione CAI Amatrice  339 4731194, oppure tramite  
e-mail a : presidente@caiamatrice.it. Per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it 

Direttore escursione nome Fortunato Demofonte     cell. 329.5952212 
    

 

 
 
 

Inscriviti alla nostra newsletter su www.caiamatrice.it 

 

Amatrice (Ri) 955 mt. s.l.m. è dominata da una dorsale appenninica lunga circa 30 km. comprendente 4 vette che superano i 
2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla locale sezione CAI per oltre 250 Km. di estensione. 

Buona escursione a tutti dalla sez. CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI) 

http://www.caiamatrice.it/
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