
“PEDALARE PER NON DIMENTICARE”                        
Around Amatrice  

 
 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
DIFFICOLTA’  
tabella CAI 

TC/TC  (Turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo  
carrozzabile.  

SPOSTAMENTI Mezzo proprio 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento tecnico idoneo da ciclo escursione, parapioggia, casco obbligatorio, scorte acqua e 
cibo, kit riparazione guasti e forature, verificate sempre la bici prima di partire.  

 
DESCRIZIONE 
ITINERARIO 
 
L’itinerario a causa di 
condizioni meteo/ambientali  
può subire variazioni o 
cancellazioni su decisione del 
direttore di escursione. 
Vi preghiamo di informarvi 
previo contatto telefonico solo 
esclusivamente con gli 
accompagnatori. 

ITINERARIO: Partenza località Scoiattolo , Colli, la Croce,  diga Scandarello , la Filetta, S.Martino , 
Icona Passatora , Amatrice. 
  
L’itinerario studiato insieme agli amici della Slow Bike di Ascoli Piceno ci permette di fare un giro 
intorno alla cittadina di Amatrice percorrendo  e visitando i luoghi colpiti dal sisma.  
“Pedalare per non dimenticare” è la dimostrazione che nonostante un evento naturale ha tentato di 
dividerci , ma solo in parte ci è riuscito. Noi siamo qui per dimostrare la nostra forza, la nostra unione  
e il nostro sodalizio. 
 Partenza dallo Scoiattolo percorriamo il nuovo ponte Tre Occhi direzione Musicchio – Colli, a causa 
di alcune frane raggiungiamo la Croce a Q. 993  da colli a.r. . Da questo punto abbiamo un affaccio su 
Amatrice unico. Scendiamo a Q. 850   alla diga del lago  Scandarello, su strada asfaltata arriviamo a 
ponte Scandarello , dove attraversando il fiume Tronto e su sentiero raggiungiamo la Madonna della 
Filetta  (Patrona di Amatrice) a Q. 861  .  
Proseguiamo per la frazione di Rocchetta e Sommati , su strada in salita arriviamo  alla chiesa di S. 
Martino a Q. 1135 .  Riprendendo il nostro percorso scendiamo  alla chiesa della Icona Passatora a Q. 
1057 dopo l’ennesima sosta passiamo per la frazione di Retrosi fino a raggiungere il nostro punto di 
ristoro ad Amatrice presso lo Scoiattolo. Li ci ritroveremo con i gruppi delle 5 attività svolte per 
consumare il pranzo insieme.  
                                                                                           

 
  
ACCOMPAGNATORI   
 
 
 
 
 
 
 

RITROVO PARTENZA Ritrovo      AMATRICE  LO SCOIATTOLO  ore  8:45         42°37’10” N   13°17’30” E 
Partenza   AMATRICE  LO SCOIATTOLO  ore  9:00           4720161 N       359969 E   

Quota di 
partenza 

Quota di 
arrivo 

Quota 
massima 

Tempo  A/R           
di percorrenza  

Dislivello 
totale 

Impegno 
fisico Rientro 

913 913 1135 4.30 h 700 25,0 Km 13:30 

AVVISO DI CICLOESCURSIONE     visibile anche su www.caiamatrice.it  

DATA 23 Luglio 2017 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

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 € 8,00 per la copertura assicurativa  
 

ASE-C 
Mauro Bondi 
3939328729 

ASE-C 
Virginio Santarelli  

3470948912 

 

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) 
 


