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AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU 

 
LOCALITA’ 

ITINERARIO 
10° 
Anello basso

DATA domenica 
RITROVO 09:30 Casa cantoniera di Cardito 

 
Quota inizio 

 
Quota arrivo Quota 

massima 

1281 m 1430 m 1430 m 

DIFFICOLTA’ (EAI) 

SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino al parcheggio della ex casa cantoniera di Cardito sulla S.R. 577

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a 
tomaia alta, ghette, borraccia con acqua, pranzo al sacco, 

 
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 

con i Direttori di 
Escursione. 

       
  Dalla Casa Cantoniera 
Cardito in un ambiente di altopiano aperto 
con una splendida vista sui Monti della Laga. 
Attraversando la Costa da Sole si raggiunge il 
Rifugio delle Serre (q. 1344), un 
incustodito della Comunità Montana da qui 
prosegue lungo la direttrice che sale fino alla 
Cime delle Serre (q. 1379). Si sale e ridiscende 
attraverso la pineta omonima in direzione 
ovest per tornare al punto di partenza.

 
E’ necessari

entro le ore 15

In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione  Covid
Centrale, per partecipare all’escursione è obbligatori
obbligatorio:

alla presente)
partecipare all’escursione.

 I Direttori di escursione 

 
A causa delle restrizioni COVID19 l’escursione è aperta a
partecipare dovranno comunque essere accompagnati da un adulto
una mail a sezione@caiamatrice.it; per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione 

AE  
Stefano PASSARINI 

ASAG 
 Marco SALVETTA 

Tel. 348.5430215 Tel. 338.8347249 
 

 

 
 
 

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

Sezione provvisoria CAI Amatrice Piazza Donatori del Sangue 
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AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

° CIASPOLAMATRICE
Anello basso di Cardito

domenica 28 febbraio 2021
Casa cantoniera di Cardito – S.R. 577 (Amatrice 

 

percorrenza 

a/r 
Dislivello 

salita 
Dislivello 
discesa 

3.30 h 
 

150 m 150 m 

(EAI) - percorso Escursionistico in Ambiente 
in assenza di neve difficoltà “E”

Mezzo proprio fino al parcheggio della ex casa cantoniera di Cardito sulla S.R. 577

Abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a 
tomaia alta, ghette, borraccia con acqua, pranzo al sacco, ciaspole e bastoncini telescopici.

alla Casa Cantoniera si percorre la valle di 
Cardito in un ambiente di altopiano aperto 

splendida vista sui Monti della Laga. 
Attraversando la Costa da Sole si raggiunge il 
Rifugio delle Serre (q. 1344), un rifugio aperto 
incustodito della Comunità Montana da qui si 
prosegue lungo la direttrice che sale fino alla 
Cime delle Serre (q. 1379). Si sale e ridiscende 
attraverso la pineta omonima in direzione 
ovest per tornare al punto di partenza. 

necessario confermare la presenza all’escursione inviando un sms al 
15:00 di sabato 27 febbraio 2021 indicando nome, cognome, data di 

 
In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione  Covid-19 e conseguenti indicazioni del CAI 
Centrale, per partecipare all’escursione è obbligatoria la prenotazione

: consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione, compilata e firmata
alla presente), portare mascherina e gel. In mancanza di quanto richiesto non sarà possibile 
partecipare all’escursione. Durante l’escursione i partecipanti dovranno rispettare le regole 

igieniche e di distanziamento previste dalla normativa.
I Direttori di escursione possono escludere escursionisti non 

’escursione è aperta ai SOLI SOCI CAI in regola con il tesseramento
accompagnati da un adulto. Per ulteriori informazioni potrete contattare i D.d.E. o inviare 

; per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamat
ACCOMPAGNATORI 

ASAG 
Francesco ANIBALLI 

D.d.E. 
Giuseppe BACIGALUPO

Tel. 328.0187804 Tel. 333.3500456 

. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km 
superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione

Sezione provvisoria CAI Amatrice Piazza Donatori del Sangue 02012 Amatrice

                 
                                                                                                                      

WWW.CAIAMATRICE.IT 

CIASPOLAMATRICE 
di Cardito 

 

febbraio 2021 
S.R. 577 (Amatrice - Campotosto) 

Dislivello 
 

Percorso 
totale a/r 

 
Rientro 

5,4 km Ore 15,30 

mbiente Innevato 
in assenza di neve difficoltà “E” 

Mezzo proprio fino al parcheggio della ex casa cantoniera di Cardito sulla S.R. 577 

Abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a 
ciaspole e bastoncini telescopici. 

presenza all’escursione inviando un sms al 3388347249 
indicando nome, cognome, data di nascita 

19 e conseguenti indicazioni del CAI 
a la prenotazione. All’appuntamento è altresì 

consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione, compilata e firmata (allegata 
anto richiesto non sarà possibile 

Durante l’escursione i partecipanti dovranno rispettare le regole 
distanziamento previste dalla normativa.  

possono escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati. 

in regola con il tesseramento: i soci minorenni per 
Per ulteriori informazioni potrete contattare i D.d.E. o inviare 

www.caiamatrice.it. 

Giuseppe BACIGALUPO 
D.d.E. 
Michael GIOVANNETTI 
Tel. 391.7714538 

. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km 
Sezione CAI di Amatrice 

02012 Amatrice (RI) 

     JUNIORES 


