
 
 

Sezione di
 
  
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU 

 
LOCALITA’ 

ITINERARIO L

IL 
DATA mercoled
RITROVO 

DIFFICOLTA’ 
Ubicazione: Cittareale
Lunghezza del 
Difficoltà del percorso:
Durata: 2 h circa

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. 

 
Grazie alla disponibilità ed alla sensibilità del Sindaco di Cittareale 
potremo scoprire le ri
noi vicino. La breve pas
dall’agriturismo Lu Ceppe 
qui con una breve camminata in leggera salita raggiu
centro di Cittareale e la famosa Rocca.
il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio, 
di Cittareale è un'opera architettonica militare che risale all'epoca 
sveva dell'imperatore Federico II (1200), costruita allo scopo di 
rafforzare i confini più lontani del regno.
nota come "Rocca di Re Manfredi
al suo interno sia sepolto Re Manfredi, figlio dell'Imperatore Federico II di Svevia. . Questo appellativo, come 
anche l'attuale stemma comunale 
questo il periodo in cui la struttura prese forma.
Archeologico (che conserva mosaici, utensili, gioielli emersi da recenti scavi), l'area archeologica di Vic
Phalacrinae.  
  

confermare la
L’attività si svolgerà nel rispetto delle 

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

La ROCCA DI CITTAREALE 

IL MUSEO ARCHEOLOGICO

mercoledì 27 OTTOBRE
15,00 AMATRICE – CASA DELLA MONTAGNA

(T) – itinerario semplice 
Cittareale  

 Percorso: circa 4 km (Andata e Ritorno) 
percorso: Facile, adatto anche a famiglie 

circa  
Mezzo proprio fino a CITTAREALE presso agriturismo Lu Ceppe

Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini, zainetto, acqua

Grazie alla disponibilità ed alla sensibilità del Sindaco di Cittareale 
potremo scoprire le ricchezze che conserva il piccolo Comune a 

La breve passeggiata culturale  ha inizio 
turismo Lu Ceppe dove vengono lasciate le macchine. Da 

qui con una breve camminata in leggera salita raggiungeremo il 
centro di Cittareale e la famosa Rocca. Posta strategicamente tra 
il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio,  la Rocca 

è un'opera architettonica militare che risale all'epoca 
sveva dell'imperatore Federico II (1200), costruita allo scopo di 
rafforzare i confini più lontani del regno. La Rocca è da sempre 

Rocca di Re Manfredi" poiché la leggenda vuole che 
al suo interno sia sepolto Re Manfredi, figlio dell'Imperatore Federico II di Svevia. . Questo appellativo, come 

l'attuale stemma comunale raffigurante l'aquila sveva, sono conferma del fatto che fu proprio 
questo il periodo in cui la struttura prese forma. Tornati al centro del paese potremo visitare 

(che conserva mosaici, utensili, gioielli emersi da recenti scavi), l'area archeologica di Vic

confermare la presenza  con un messaggio ai d.d.e.  entro le ore 
attività si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti COVID. I partecipanti dovranno essere dotati 

di mascherina e gel sanificante. 
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 

 
ROCCA DI CITTAREALE e 

MUSEO ARCHEOLOGICO 

 

 

27 OTTOBRE 2021 
CASA DELLA MONTAGNA 

itinerario semplice  

agriturismo Lu Ceppe 

, scarponcini, zainetto, acqua 

al suo interno sia sepolto Re Manfredi, figlio dell'Imperatore Federico II di Svevia. . Questo appellativo, come 
, sono conferma del fatto che fu proprio 

Tornati al centro del paese potremo visitare il Museo 
(che conserva mosaici, utensili, gioielli emersi da recenti scavi), l'area archeologica di Vicus 

entro le ore 15:00 del martedì precedente  
I partecipanti dovranno essere dotati 

  
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) 


