
 
 

Con PASSI DI SALUTE nel bosco ad 
un gesto antico

 
 
Difficoltà E 
ore 15:45 Amatrice  
CASA della MONTAGNA  partenza
mezzi propri, per il SACRO CUORE
da qui si imbocca il sentiero che conduce al Colle del Vento da cui si può
ammirare la suggestiva Valle di Selva Grande. Si prosegue attraverso il 
bosco  di faggi sul lato destro della valle e
con lievi saliscendi si raggiunge la radura di 
Rientro previsto ore 19:30
 
Direttori di Escursione 
Catia Clementi   338 2282101
 

Si richiede abbigliamento idoneo: scarponi da trekking, calzini e pantaloni lunghi, cappello, 
felpa e giacca, cibo secondo necessit
un adulto. Adesioni entro il 16 agosto ore 
CAI, i non soci possono partecipare previa adesione entro  le ore 
versamento di € 7,50 per la copertura assicurativa.
inviare una mail a sezione@caiamatrice.it
L’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni o cancellazioni su 
decisione degli accompagnatori.  

 
 
 
  

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 
30 km comprendente 4 vette

Sezione CAI di Amatrice 
 

 
Club Alpino Italiano 

Sezione di AMATRICE 

 

Con PASSI DI SALUTE nel bosco ad abbracciare
antico e reciproco fonte di felicità

 

 

partenza,  
CUORE ( m .  1 3 8 1 )  

da qui si imbocca il sentiero che conduce al Colle del Vento da cui si può
ammirare la suggestiva Valle di Selva Grande. Si prosegue attraverso il 
bosco  di faggi sul lato destro della valle e 
con lievi saliscendi si raggiunge la radura di Pianifonte 

19:30  

2282101, Lucia Lalli   347 9010352,Luisa De Acutis

Si richiede abbigliamento idoneo: scarponi da trekking, calzini e pantaloni lunghi, cappello, 
cibo secondo necessità, acqua. I minorenni dovranno essere

entro il 16 agosto ore 15,00 con un messaggio ai D.d.E
non soci possono partecipare previa adesione entro  le ore 

versamento di € 7,50 per la copertura assicurativa. Per info potrete contattare i D.d.E. o 
sezione@caiamatrice.it. Aggiornamenti sul sito WWW.CAIAMATR

L’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni o cancellazioni su 
 

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 
vette che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica

Amatrice SEDE PRESSO CASA DELLA MONTAGNA - 

 

  

 
are gli alberi  
felicità 

 
 

da qui si imbocca il sentiero che conduce al Colle del Vento da cui si può 
ammirare la suggestiva Valle di Selva Grande. Si prosegue attraverso il 

Pianifonte  

Luisa De Acutis  

Si richiede abbigliamento idoneo: scarponi da trekking, calzini e pantaloni lunghi, cappello, 
essere accompagnati da 

con un messaggio ai D.d.E. Attività per soci 
non soci possono partecipare previa adesione entro  le ore 15,00 del 16 agosto e 

Per info potrete contattare i D.d.E. o 
WWW.CAIAMATRICE.IT 

L’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni o cancellazioni su 

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 
segnaletica è curata dalla 

AMATRICE 


