
 

 
Club Alpino Italiano 

Sezione di Amatrice APS 

 

www.caiamatrice.it  - info@caiamatrice.it - 339-4731194 
La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice 

AVVISO CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 
 
 

DATA 08 maggio 2022 
DESTINAZIONE ITINERARIO Giornata Sentieri - Santuario di Filetta 
PARTENZA – RITROVO 9:30 Sede Sezione CAI c/o Casa della Montagna - V.le Saturnino Muzii 

https://www.openstreetmap.org/#map=19/42.627116/13.291465 
https://w3w.co/tempia.irradiare.oasi 

  
Quota 
inizio 

Quota 
arrivo 

Quota 
massima 

Tempo 
percorrenza 

D+ - D- Percorso andata Arrivo 

948m 1020 m 1020 m 3,00 h + soste 235 m – 180 m 7,5 km Ore 13:00 

 
 

      

DIFFICOLTA’ E - percorso escursionistico    

SPOSTAMENTI Mezzo proprio 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento da escursionismo, pantaloni lunghi, scarponi da trekking a caviglia alta, crema 
solare, cappello, 1 lt d’acqua (no scarpe ginnastica- zaino con spallacci - no sacche) 

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. 

Dalla Casa della Montagna di Amatrice si raggiunge la chiesa di Sant'Agostino. Si percorre il 
sentiero CAI 366 fino a giungere sulla SP n. 20 che si percorre per circa 500 m. SI prosegue 
per 300 m lungo una strada di servizio. Si arriva così ad incontrare l’antica mulattiera che 
collegava Amatrice alla Salaria. Il tracciato lastricato e delimitato da muretti a secco conduce 
fino al fiume Tronto che si supera vicino Cornillo Vecchio (887 m). 
Oltrepassato il fiume si risale lungo la strada che conduce ai limiti dell’abitato. In prossimità 
di un’edicola sacra si continua sulla mulattiera caratterizzata dai resti di antiche fornaci. 
L’itinerario si sviluppa lungo la riva sinistra del Tronto fino a superare il Fosso di Sommati. Si 
continua così a costeggiare il Tronto fino all’antico abitato di Filetto. Da qui inizia la salita che 
attraverso un bosco di querce ci conduce al Santuario della Madonna di Filetta (859 m).  
A Filetta ci si incontrerà con il gruppo del Cammino delle Terre Mutate e si raggiungerà 
insieme la frazione di S. Angelo per il pranzo (contributo €15,00, prenotazione obbligatoria). 
Si raccomanda ai partecipanti, durante l’escursione, di rispettare le regole igieniche e di 
distanziamento. 
I Direttori di Escursione possono escludere gli escursionisti non adeguatamente attrezzati.  

 

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI che dovranno essere in regola con l’iscrizione dell’anno in corso: i soci 
minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati da un adulto 

 

Prenotazione obbligatoria (escursione/pranzo) entro le ore 18:00 di venerdì 06 Maggio tramite 
SMS o WhatsApp al numero 338 2282101. Non saranno accettate iscrizioni la mattina dell’evento. 

 

D.d.E. 
Paolo PLINI 

D.d.E. 
Francesco Clemente 

D.d.E. 
 

D.d.E. 
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