
 
 
 

   Club Alpino Italiano
Sezione di

 

AVVISO ESCURSIONE
 

DATA 

 
LOCALITA’ 
ITINERARIO 

RITROVO PARTENZA       09:00 Amatrice CASA DELLA 

Quota inizio Quota arrivo 
Quota

massima
955 m 1150 m 1150m

DIFFICOLTA’ 
SPOSTAMENTI 
EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento

 
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. 

   Seguiremo l’antico sentiero che percorrevano i nostri
nonni e che univa Amatrice a tante frazioni fino a San
Martino. Lungo
attraverseremo
assisteremo alla messa cantata 
all’aperto ancora un po’ distanziati ma finalmente vicini 
sotto le nostre montagne.
CASALE DEL GIGLIO.
autonomo.  
Contributo ristoro
contributo € 5,00 giovani che p
 
confermare la presenza all’escursione inviando un whatshapp 

le ore 18:00 di venerd
Prescrizioni anti COVID

l’autocertificazione, compilata e firmata (allegata alla presente), portare mascherina e gel. 
Durante l’escursione e la manifestazione 

 I Direttori di escursione possono escludere 
 l’escursione è aperta ai SOCI CAI, AI GIOVANI

soci possono partecipare previo versamento della somma di euro 7,50 per assicurazione. 
Per aggiornamenti consultare anche i

 

 
 

ESCURSIONISMO ALPINISMO GIOVANILE E 
AE 
Stefano 
PASSARINI 

D.d.E. 
Antonio 
FURIO 

ASAG 
Marco 
SALVETTA 

Tel. 
3485430215 

Tel. 
3284646377 

Tel. 
3382282101 

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

CAI SEZIONE DI AMATRICE SEDE: CASA DELLA MONTAGNA (AMATRICE) 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di AMATRICE 

 

                      
ESCURSIONE 

:00 Amatrice CASA DELLA MONTAGNA
Quota 

massima 
Tempo 

percorrenza 
Dislivello 

totale Percorso

1150m 2 h 200 m 

E percorso escursionistico 

Mezzo proprio per il ritorno da San Martino
Abbigliamento da escursionismo adatto alla stagione,pantaloni
Seguiremo l’antico sentiero che percorrevano i nostri

nonni e che univa Amatrice a tante frazioni fino a San
Lungo il percorso vedremo i tanti segni dell’uomo,

attraverseremo il fiume Tronto, i mille colori dell’Autunno,
assisteremo alla messa cantata mangeremo insieme 
all’aperto ancora un po’ distanziati ma finalmente vicini 
sotto le nostre montagne. Verrà servito il vino offerto da 
CASALE DEL GIGLIO. Il ritorno da San Martino sarà 

ristoro € 10,00 adulti;  
€ 5,00 giovani che parteciperanno all’escursione. 

confermare la presenza all’escursione inviando un whatshapp 
le ore 18:00 di venerdì 12 novembre 2021 indicando nome, cognome, data di nascita

Prescrizioni anti COVID. All’appuntamento bisogna consegnare agli accompagnatori 
l’autocertificazione, compilata e firmata (allegata alla presente), portare mascherina e gel. 

l’escursione e la manifestazione i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e di 
distanziamento previste dalla normativa.

I Direttori di escursione possono escludere partecipanti non adeguatamente attrezzati
l’escursione è aperta ai SOCI CAI, AI GIOVANI (8-17 anni) E JUNIORES in regola con il tesseramento. 

soci possono partecipare previo versamento della somma di euro 7,50 per assicurazione. 
er aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it

ALPINISMO GIOVANILE E JUNIORES TUTELA AMBIENTE MONTANO
ASAG  
Francesco 
ANIBALLI 

ASAG 
Michael 
GIOVANNETTI 

D.d.E 
Catia 
CLEMENTI 

Tel. 
3280187804 

Tel. 
3917714538 

Tel. 
3382282101 

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

CAI SEZIONE DI AMATRICE SEDE: CASA DELLA MONTAGNA (AMATRICE) 

  

 
  

 
 

 

 
ONTAGNA 

Percorso totale Rientro 

4 km  

Martino 
,pantaloni lunghi, scarponi 

Seguiremo l’antico sentiero che percorrevano i nostri 
nonni e che univa Amatrice a tante frazioni fino a San 

ell’uomo, 
dell’Autunno, 

insieme 
all’aperto ancora un po’ distanziati ma finalmente vicini 

Verrà servito il vino offerto da 
Il ritorno da San Martino sarà 

confermare la presenza all’escursione inviando un whatshapp agli accompagnatori entro 
12 novembre 2021 indicando nome, cognome, data di nascita 

consegnare agli accompagnatori 
l’autocertificazione, compilata e firmata (allegata alla presente), portare mascherina e gel.  

i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e di 
a normativa.  

non adeguatamente attrezzati. 
E JUNIORES in regola con il tesseramento. I non 

soci possono partecipare previo versamento della somma di euro 7,50 per assicurazione.  
www.caiamatrice.it. 

TUTELA AMBIENTE MONTANO 
D.d.E  
Paolo 
PLINI 

 
Tel. 
3396417557 

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

CAI SEZIONE DI AMATRICE SEDE: CASA DELLA MONTAGNA (AMATRICE)  

   juniores 


