
 
 

Sezione di
 
  
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU 

 
LOCALITA’ 

ITINERARIO CARBONAIE

DATA mercoled
RITROVO 14,30 AMATRICE 
DIFFICOLTA’ (T

Ubicazione: Colle
Lunghezza del 
Altitudine: da mt.
Difficoltà del percorso:
Durata del Percorso:

SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino 

Marche e Abruzzo)

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento adeguato alla stagione

 
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. 

 
Il percorso ha inizio dalla frazione di 
lasciate le macchine
strada non sarà più asfaltata e, proseguendo sempre sulla
principale, in circa 1 ora, rag
Durante il percorso, potremo vedere delle “piazze” dove ancora oggi
si produce il carbone
nostro amico e socio 
ormai in estinzione ma che qui ancora sopravvive
nostre curiosità.  Il paesaggio è esemplare sia verso la vallata del 
fiume Tronto che verso Colle di Arquata
Una breve visita sia al paese di partenza che a quello di arrivo 
architettoniche e gli stili di vita dei loro abitanti. Qu
loro da questa strada, ma durante l’inverno
  

confermare la
Prescrizioni anti 

l’autocertificazione, compilata e firmata
Durante l’attività

 I Direttori di escursione 

 
 
 

Per ulteriori informazioni potrete contattare i D.d.E. o inviare una 
per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione 

D.d.E. 
Catia CLEMENTI 

D.d.E. 
Lucia LALLI

Tel. 338.2282101 Tel. 347.9010352
 

 

 
 
 

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 02012 Amatrice
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di AMATRICE 

  

 
AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

CARBONAIE E CARBONARI

Da Colle d’Arquata a Poggio D’Api

mercoledì 9 giugno
AMATRICE sede provvisoria Piazza
T) – itinerario semplice con sentiero evidente

Colle di Arquata (AP) 
 Percorso: circa 5 km (Andata e Ritorno) 

mt. 1.180 a 1.070 s.l.m. (+ 97 / – 17 m) 
percorso: Facile, adatto anche a famiglie 

Percorso: 2 h circa (Andata e Ritorno)  
Mezzo proprio fino alla frazione Colle di Arquata (ponte G. Ramazzotti a confine fra 

Marche e Abruzzo) 
Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini, zainetto, acqua

Il percorso ha inizio dalla frazione di Colle di Arquata dove vengono 
lasciate le macchine. Oltrepassando la sponda, noteremo che la 
strada non sarà più asfaltata e, proseguendo sempre sulla via 
principale, in circa 1 ora, raggiungeremo Poggio d’Api. 
Durante il percorso, potremo vedere delle “piazze” dove ancora oggi si 

carbone vegetale con i metodi artigianali e tradizionali.  Il  
nostro amico e socio Pietro Casini ci parlerà di questa antica attività 
ormai in estinzione ma che qui ancora sopravvive e risponderà alla 

Il paesaggio è esemplare sia verso la vallata del 
fiume Tronto che verso Colle di Arquata.  

visita sia al paese di partenza che a quello di arrivo ci permetteranno di 
architettoniche e gli stili di vita dei loro abitanti. Queste due frazioni, di due regioni diverse, sono collegate tra 
loro da questa strada, ma durante l’inverno con la neve rimangono separate

confermare la presenza  con un messaggio ai d.d.e.  entro le ore 
Prescrizioni anti COVID. All’appuntamento bisogna consegnare agli accompagnatori 

l’autocertificazione, compilata e firmata (allegata alla presente)
attività i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e 

dalla normativa.  
I Direttori di escursione possono escludere partecipanti non adeguatamente attrezzati

Per ulteriori informazioni potrete contattare i D.d.E. o inviare una mail a sezione@caiamatrice.it
per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it

ACCOMPAGNATORI 
 

Lucia LALLI 
D.d.E. 
Simona PAOLETTI 

D.d.E. 
Giuseppe 

Tel. 347.9010352 Tel. 392.5006288 Tel. 333.3500456

Amatrice (RI) 955 mt. 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 

 
E CARBONARI 

Da Colle d’Arquata a Poggio D’Api 

 

 

9 giugno 2021 
Piazza donatori del sangue 

itinerario semplice con sentiero evidente  

alla frazione Colle di Arquata (ponte G. Ramazzotti a confine fra 

, scarponcini, zainetto, acqua 

 

ci permetteranno di notare le differenze 
este due frazioni, di due regioni diverse, sono collegate tra 

rimangono separate. 

entro le ore 15:00 del martedì precedente  
consegnare agli accompagnatori 

(allegata alla presente), portare mascherina e gel.  
i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e di distanziamento previste 

non adeguatamente attrezzati. 

sezione@caiamatrice.it 
www.caiamatrice.it. 

Giuseppe BACIGALUPO 
Tel. 333.3500456 

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km 
Sezione CAI di Amatrice 

Sezione provvisoria CAI Amatrice Piazza Donatori del Sangue 02012 Amatrice (RI) 


