
 
 

Sezione di
 
  
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU 

 
LOCALITA’ 

ITINERARIO 

DATA mercoled
RITROVO 

DIFFICOLTA’ (T
Ubicazione: Collegentilesco
Lunghezza del 
Altitudine: 1021
Difficoltà del percorso:
Durata del Percorso:

SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino 

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. 

 
Iniziamo la scoperta dei nostri Monumenti Verdi.
Il percorso ha inizio 
Lasciate le macchine
un tratto del Sentiero Italia del CAI 381, ci troveremo sotto le chiome 
maestose di un monumento nazionale: IL CERRO DELL’AMORE
Collegentilesco con una  circonferenza di oltre 4 metri e 
alto circa 24 metri
Qui ascolteremo la 
spiegheremo le motivazioni per cui questo albero, grazie alla 
segnalazione fatta dalla sezione CAI di Amatrice, è stato inserito 
nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
 
  

confermare la
Prescrizioni anti COVID

l’autocertificazione, compilata e firmata
Durante l’attività

 I Direttori di escursione 

 
 

Per ulteriori informazioni potrete contattare i 
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
comprendente 4 vette che superano

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di AMATRICE 

  

 
AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

IL CERRO DELL’AMORE
lungo il SENTIERO ITALIA DEL CAI

da Bagnolo a Collegentilesco

mercoledì 7 luglio 
16,30 AMATRICE Piazza donatori del sangue

T) – itinerario semplice con sentiero evidente
Collegentilesco  

 Percorso: circa 4 km (Andata e Ritorno) 
21 ca, con dislivello trascurabile 
percorso: Facile, adatto anche a famiglie 

Percorso: 1 h circa (Andata e Ritorno)  
Mezzo proprio fino AREA SAE BAGNOLO 

Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini, zainetto, acqua

Iniziamo la scoperta dei nostri Monumenti Verdi. 
Il percorso ha inizio all’entrata della frazione di Bagnolo (area SAE) 

chine con una breve passeggiata (30 minuti ca), lungo 
un tratto del Sentiero Italia del CAI 381, ci troveremo sotto le chiome 
maestose di un monumento nazionale: IL CERRO DELL’AMORE di 
Collegentilesco con una  circonferenza di oltre 4 metri e  
alto circa 24 metri. 
Qui ascolteremo la storia dei due innamorati Celestina e Antonio e 
spiegheremo le motivazioni per cui questo albero, grazie alla 
segnalazione fatta dalla sezione CAI di Amatrice, è stato inserito 
nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. 

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
superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione

WWW.CAIAMATRICE.IT 

 
DELL’AMORE  

SENTIERO ITALIA DEL CAI  
entilesco 

 

 

 2021 
donatori del sangue 

itinerario semplice con sentiero evidente  

, scarponcini, zainetto, acqua,cappello 

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  


