
 
 

Club Alpino Italiano
Sezione di

 
  
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU 

 
LOCALITA’ 

ITINERARIO 

SANTO STEFANO DI SESSANIO 

DATA SABATO 30 APRILE 2022
RITROVO 08:45 Amatrice -

10:30 SANTO STEF
 

Quota inizio 
 

Quota arrivo 
Quota 

massima 

1251 m 1460 m 1460 m

DIFFICOLTA’ 

SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino 

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento adeguato alla stagione,
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. 

Il National Geographic ha inserito il Castello di Rocca 
Calascio tra i 15 castelli più belli del mondo

Dal centro di Santo Stefano di Sessanio
raggiunge e si segue a piedi la provinciale in direzione di 
Calascio, lasciando a destra l’itinerario segnato che scende 
verso Castelvecchio Calvisio. Dopo circa 1 km sull’asfalto si
piega a sinistra per una strada sterrata indicata da segnavia 
bianco rossi. Dopo pochi metri la si lascia, e si continua 
sulla destra seguendo i segnavia che guadagnano quota 
lungo un ampio crinale erboso
cocuzzolo del Monte delle
una larga sella, e poi si risale verso l’oratorio rinascimentale 
della Madonna dei Monti
si ridiscende lungo
con una guida locale e la possibilità di salire 
confermare la 

di VENERDI
Per partecipare all’escursione è obbligatori

 
l’escursione è aperta ai soci CAI in regola con il tesseramento

NON SOCI possono partecipare previo versamento della 
contattare i D.d.E. o inviare una mail a sezione@caiamatrice.it

D.d.E. 
Catia CLEMENTI 

D.d.E. 
Paolo PLINI 

Tel. 3382282101 Tel. 3396417557 
 

 

 
 

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

SEDE PRESSO CASA DELLA MONTAGNA 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di AMATRICE 

  

 
AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

ANTO STEFANO DI SESSANIO  
ROCCA CALASCIO 

SABATO 30 APRILE 2022
- CASA DELLA MONTAGNA   
TEFANO DI SESSANIO (AQ) 

 

percorrenza 

a/r 
Dislivello 

salita 
Percorso 
totale a/r

m 3,30 ore 250 m 6 km

(E) - percorso Escursionistico 

Mezzo proprio fino A SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ)

Abbigliamento adeguato alla stagione, pantaloni lunghi, giacca,  cappello, scarponi, borraccia 
con acqua, pranzo al sacco. 

National Geographic ha inserito il Castello di Rocca 
Calascio tra i 15 castelli più belli del mondo. 

Santo Stefano di Sessanio (1251 metri)  si 
raggiunge e si segue a piedi la provinciale in direzione di 
Calascio, lasciando a destra l’itinerario segnato che scende 
verso Castelvecchio Calvisio. Dopo circa 1 km sull’asfalto si 
piega a sinistra per una strada sterrata indicata da segnavia 
bianco rossi. Dopo pochi metri la si lascia, e si continua 
sulla destra seguendo i segnavia che guadagnano quota 
lungo un ampio crinale erboso. Raggiunto il panoramico 

Monte delle Croci (1458 metri) si scende a 
una larga sella, e poi si risale verso l’oratorio rinascimentale 

Madonna dei Monti e il Castello di Rocca Calascio (1460 metri
ngo lo stesso percorso. Ritornati a Santo Stefano di Sessanio 
locale e la possibilità di salire sulla Torre Medicea
 presenza all’escursione inviando un whatsapp

VENERDI 29 APRILE 2022 indicando nome, cognome, data di 
er partecipare all’escursione è obbligatoria la prenotazione. I Direttori di escursione 

escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati

soci CAI in regola con il tesseramento: I MINORI possono partecipare 
possono partecipare previo versamento della quota di euro 7,50 per assicurazione

sezione@caiamatrice.it; aggiornamenti sul sito della sezione 
ACCOMPAGNATORI 

ASAG 
Marco SALVETTA 

ASAG  
Francesco 
ANIBALLI 

 Tel. 3382282101 Tel. 3280187804 

. 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

SEDE PRESSO CASA DELLA MONTAGNA - AMATRICE (RI) 

WWW.CAIAMATRICE.IT 
 

 

SABATO 30 APRILE 2022 

Percorso 
totale a/r 

 
Rientro 

 

km Ore 17,00  

scursionistico  

(AQ) 

giacca,  cappello, scarponi, borraccia 

(1460 metri). Dopo la sosta alla rocca
a Santo Stefano di Sessanio visiteremo il paese 
Torre Medicea. 

whatsapp al 3382282101  entro le 14:00 
indicando nome, cognome, data di nascita 

I Direttori di escursione possono 
escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati. 

I MINORI possono partecipare se accompagnati da un adulto. I 
per assicurazione. Per informazioni potrete 

sito della sezione www.caiamatrice.it. 

D.d.E 
Francesco 
CLEMENTE 
Tel. 3467497253 

 

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

FAMILY 


