
 
 

Sezione di
 
  
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU 

 
LOCALITA’ 

ITINERARIO 

DATA Mercoledì
RITROVO 

DIFFICOLTA’ 
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Dislivello complessivo:
Lunghezza del 
Difficoltà del percorso:
Durata: 3 h circa

SPOSTAMENTI 

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento adeguato alla stagione
necessità 

 
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. 

  
L' Eremo della Croce
ad ovest di Amatrice. Si nota di giorno
notte per la presenza di una visibilissima croce 
illuminata. L’escursione
Italia, molto panoramica, permette di godere 
una vista unica sui 
giornate limpide lo sguardo arriva ad 
abbracciare i Monti Sibillin
Da Amatrice con le auto
partenza diga Scandarello
diga si prende la strada brecciata che in li
salita ci porta fino ad un bi
frazione Colle da dove parte il sentiero che 
permette di arrivare dopo aver percorso
tratto con le immagini della
 

Confermare la

Durante l’attività

 I Direttori di escursione 
 
L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: i soci minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati 
da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 

precedente l’escursione e versamento di 
contattare i D.d.E. o inviare una 

Per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione 

D.d.E.
Catia CLEMENTI
Tel. 338.2282101

 
 

 
 

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

EREMO della CROCE

Mercoledì 21 settembre
15,00 AMATRICE CASA DELLA MONTAGNA

(E) – escursionistico 
partenza: DIGA SCANDARELLO quota 857 m. slm  
arrivo: quota 979 m. slm 
complessivo: ca 120 metri. 

 Percorso: circa 5 km complessivi A/R 
percorso: escursionistico 

circa rientro previsto per le 19,00 circa 
MEZZO PROPRIO FINO ALLA DIGA SCANDARELLO

Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini, zainetto,cappello,

Eremo della Croce si trova sulla collinetta 
ad ovest di Amatrice. Si nota di giorno e di 
notte per la presenza di una visibilissima croce 

escursione lungo il Sentiero 
molto panoramica, permette di godere 

sui Monti della Laga. Nelle 
giornate limpide lo sguardo arriva ad 

Monti Sibillini. 
con le auto si raggiunge il punto 

diga Scandarello. Attraversata la 
si prende la strada brecciata che in lieve 

salita ci porta fino ad un bivio nei pressi della 
da dove parte il sentiero che ci 
ivare dopo aver percorso un 

tratto con le immagini della Via Crucis fino alla piccola chiesetta della Croce.

onfermare la presenza  con un messaggio ai d.d.e.  entro le ore 
precedente 

attività i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e 
previste dalla normativa vigente

I Direttori di escursione possono escludere partecipanti non adeguatamente attrezzati

tutti i soci CAI: i soci minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati 
da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 

precedente l’escursione e versamento di € 7,50 per la copertura assicurativa Per ulteriori informazioni potrete 
contattare i D.d.E. o inviare una mail a sezione@caiamatrice.it

er aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it
ACCOMPAGNATORI 

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 
superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione

SEDE PRESSO CASA DELLA MONTAGNA - AMATRICE 

WWW.CAIAMATRICE.IT 

 
CROCE 

 

settembre 2022 
CASA DELLA MONTAGNA 

 

SCANDARELLO 

cappello, acqua, cibo secondo 

della Croce. 

entro le ore 16:00 del giorno 

i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e di distanziamento 
vigente.  

non adeguatamente attrezzati. 

tutti i soci CAI: i soci minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati 
da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 

Per ulteriori informazioni potrete 
sezione@caiamatrice.it 

www.caiamatrice.it. 

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


