
                        
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

FESTA DI SAN MARTINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 11 novembre 2018 
RITROVO  08:45 piazzale del Comune   si raccomanda la puntualità 

Quota inizio Quota arrivo  
Quota 

massima 
Tempo  

percorrenza  
Dislivello   

Percorso  
andata  

Arrivo  

955 m 1150 m 1150 m 2,00 h 195 m  4,00 km Ore 11,30 

DIFFICOLTA’ ( E ) -  percorso escursionistico  

SPOSTAMENTI Mezzo proprio per il rientro da San Martino 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento adeguato alla stagione: giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a tomaia 
alta, borraccia con acqua.  (divieto uso scarpette da ginnastica)  

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. 
 

 

                                                                                              
 
                                 
 

                                                                                               
                                                                                                                  

L’escursione è aperta a tutti  soci e non ,  i  minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati da un adulto. 
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 di escursione: G.Bacigalupo-P.Demofonte- M.Salvetta   
 

ACCOMPAGNATORI:       (ASE-ASE -C) Mauro Bondi      (ASE) Paolo Demofonte     (ASE) Mariangela Piroli        (ASE) Franco Tanzi     
                                                   Tel. 393.9328729                     Tel. 329.5952211                  Tel. 328.1215710             Tel. 348.1589474            
                         
 

 

 
 

A causa dei disagi che la nostra amata Amatrice continua 
ad avere il ritrovo sarà presso il comune per dare la 
possibilità a tutti di parcheggiare. Vedremo l’area dove 
sarà realizzata la Casa della Montagna. Da lì inizierà la 
nostra escursione passando più vicino possibile a ciò che 
rimane della chiesa di S. Agostino. Proseguiamo  per 
raggiungere il sentiero 300 ancora più noto come sentiero 
Italia. Un sentiero antico che percorrevano i nostri nonni, 
ed univa Amatrice a tante frazioni della conca fino a San 
Martino. Lungo il percorso vedremo i tanti segni 
dell’uomo, attraverseremo il fiume Tronto, toccheremo il 
Cerro monumentale della Croce, passeremo davanti alla 
chiesa dell’ Icona Passatora  ammireremo i mille colori 
dell’Autunno, ed infine gusteremo il pranzo all’aperto 
organizzato dalla nostra Sezione CAI. 
 

 

 

 

 

 

 


