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weekend di sport e  escursioni  

Amatrice e Campotosto 

 

 15 GIUGNO SABATO TUTTI I COLORI DELLA LAGA 
14,00 ESCURSIONE TAM 

D+ 500  D- 500   
Km 7,00  a/r  T 3h E 

Dal Cerro di Galloro mt. 1100 a Macchie Piane mt. 1600 con il gruppo Tutela Ambiente Montano del CAI Amatrice. 
Escursione in collaborazione con la locale associazione culturale A.I.P.S. di Sant’Angelo. Partiremo dalla famosa 
quercia secolare meraviglia naturalistica di questa frazione. Percorrendo un panoramico sentiero di cresta tra 
faggete e roccette raggiungeremo l'area di Macchie Piane per assistere alla partenza gara. Ritrovo per la partenza 
presso AIPS Sant'Angelo . Si scenderà per la stessa via durante la quale gli operatori CAI illustreranno come si 
segnala un sentiero. Rientro per il pastaparty insieme agli atleti presso la AIPS Sant’Angelo. € 8,00 per 
l’assicurazione se non socio CAI. Per info Paolo p.plini@tiscali.it 

14,30 IO SONO FUTURO 
VERTICAL 
D+ 850  km 4,00 di gara 

Macchie Piane mt.1600 - Pizzo di Sevo mt.2419 gara di corsa in montagna specialità Vertical. Inserita nel circuito 
Abruzzo Vertical Cup. Ritrovo e race office in località di partenza Macchie Piane per iscrizioni e informazioni. Per info 
Igor 340.7894800 igor@liveyourmountain.com. iscrizioni su www.liveyourmountain.com e  
www.podisticasolidarieta.it 

15,00 TREKKING 
D+ 400  D- 400   
km 6,00 a/r T 3h E 

Macchie Piane mt.1600 – Colle Dell’Orto mt. 2000 si percorrerà il sentiero in prossimità del tracciato di gara per 
seguire gli atleti e il panorama con la massima tranquillità in avvicinamento della vetta del Pizzo di Sevo e fino al 
Colle Dell’Orto. Ritrovo per la partenza escursione in località Macchie Piane in area di gara. Rientro per il 
pastaparty insieme agli atleti. € 8,00 per l’assicurazione se non socio CAI. Per info Mariangela 328.1215710 e 
Simona 339.6083988 

16,00 IO SONO FUTURO 
VERTICAL 

Partenza gara 

18,30 IO SONO FUTURO 
VERTICAL 

Chiusura gara e rientro di atleti e escursionisti presso l'AIPS Sant'Angelo 

20,00 IO SONO FUTURO 
VERTICAL 

Pastaparty e premiazioni tutti insieme. Momento conviviale e musica presso 
AIPS Sant'Angelo di Amatrice. Degustazione vini gentilmente offerto da 

21,30 MONTAGNE IN 
MOVIMENTO 
CULTURA DI MONTAGNA 

Incontro con Enrico Ferri Alpinista e Fotografo. Accompagnato da bellissime immagini, illustrerà la spedizione allo 
Huantsan Northe in Perù, Cordillera Blanca, raccontando le tradizioni di questi popoli e le molteplici attività legate 
all'ambiente montano d'alta quota. Cammini, Trail, Trekking. Presso la Chiesa Sant’Agostino di Amatrice a 50 mt. 
dal centro commerciale Il Corso. Per info Ines eventi@caiamatrice.it. Disponibilità fino a esaurimento posti. 

22,30 MONTAGNE IN 
MOVIMENTO 

Chiusura evento e piccolo rinfresco con degustazione dolci per tutti. 
 

 16 GIUGNO DOMENICA TUTTI I COLORI DELLA LAGA 
8,30 TRAIL AMATRICE - 

CAMPOTOSTO 
D+ 767  D- 376   
km 16,00  di gara 

Amatrice mt 955 – Campotosto mt. 1407 gara di corsa in montagna specialità trail promossa a fini di solidarietà 
per le aree del cratere sismico. Ritrovo e race office presso Lo Scoiattolo in Via Ponte a tre Occhi, 1 Amatrice. Per 
info Giovanni 349.5684589  iscrizioni su www.liveyourmountain.com e www.podisticasolidarieta.it 
 

9,30 TRAIL  AMATRICE - 
CAMPOTOSTO 

Prepartenza gara in corsetta fino al parco Don Minozzi davanti al monumento per le vittime del terremoto per un 
minuto di silenzio 

9,50 TREKKING  
D+ 338  D- 273   
km 8,90 T 3h a/r  E 

Malepasso mt 1330 – Campotosto mt. 1407 partenza escursione sul percorso della seconda metà del tracciato di 
gara. Di facile percorribilità ammirando gli altopiani di Cardito fino al monte omonimo  mt. 1570 dove il punto 
panoramico a 360° vi offrirà uno spettacolo unico tra lago di Campotosto, catena dei Monti della Laga, gruppo del 
Gran Sasso fino al m.te Terminillo. Arrivo previsto a Campotosto ore 12,00 circa per vedere gli arrivi della gara e 
partecipare al pastaparty insieme agli atleti. Ritrovo in località Malepasso al km 10,00 circa della SR577 che collega 
Amatrice a Campotosto. € 8,00 per l’assicurazione se non socio CAI. Per info  Mariangela 328.1215710 e Simona 
339.6083988. 

10,00 TRAIL  AMATRICE - 
CAMPOTOSTO 
partenza 

Partenza gara dal Parco Don Minozzi sito in Amatrice sulla via per L’Aquila di fronte al palazzetto dello sport. 

11,30 TRAIL  AMATRICE - 
CAMPOTOSTO 

Arrivi gara a seguire fino alle 13,00 circa in località Campotosto (Aq) 

13,30 TRAIL  AMATRICE - 
CAMPOTOSTO 

Chiusura gara con pastaparty per escursionisti e atleti oltre alle consuete premiazioni presso la struttura Proloco di 
Campotosto. Per organizzazione e info Giovanni 349.5684589 

16,00 TUTTI I COLORI DELLA 
LAGA 

Chiusura della manifestazione e rientro atleti e escursionisti a Amatrice con navetta 

un idea del CAI Amatrice 

Pastaparty delle due giornate a cura di  
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