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Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è do inata dalla dorsale appenninica dei Monti  della Laga lunga circa 30 km 
comprendente 4 vette che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di  

Amatrice SEDE PRESSO CASA DELLA MONTAGNA - AMATRICE 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di AMATRICE 
 

 
 

 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

 

LOCALITA’ 

ITINERARIO 

 
 

DATA 

RITROVO 

DIFFICOLTA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto di parte 

 
ALPINISMO GIOVANILE 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 
09,3O AMATRICE CASA DELLA MONTAGNA 

(E) – escursione 

za: Chiesa di Voceto (quota m.1067 slm) 

Punto di arrivo: quota 1355 m. slm Quota massima: 1355 m slm 
Dislivello com lessivo: 300 metri 

 

 
SPOSTAMENTI 

Lunghezza del Percorso: circa 7 km complessivi A/R 

Difficoltà del percorso: escursionistico 
Tempo di percorrenza: 4 ore 

mezzo proprio fino a VOCETO 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliament 

zainetto,capp 

adeguato alla stagione, scarponcini obbligatori, calzoni lunghi,  

llo, acqua, cibo secondo necessità, guanti. 
 

 

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. 

Da Amatrice si parte con destinazione Voceto dove 

vengono lasciate le auto. Nei pressi della Chiesetta 
dedicata a Santa Savina inizia il percorso che dopo avere 

attraversato la piccola frazione prosegue lungo il tracciato  
della strada, a tratti brecciata, che serve per raggiungere  
una delle dighe costruite per inviare l’acqua a 

Campotosto. Durante il percorso potremo osservare alberi  
e boschi, i segni del’uomo, bellissimi scorci sui monti della  
Laga. 

Sarà un bel modo per chiudere le attività di questo 2022 e  
fare una spettacolare merenda tutti insieme offerta dalla 
Sezione di Amatrice. 

Confermare la presenza con un messaggio entro le ore 15:00 di sabato 3 Dicembre 
partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e di  istanziamento previste dalla 

normativa vigente. 

I Direttori di escursione possono escludere partecipanti non adeguatamente attrezzati. 
 

 
L’escursione è aperta ai soci giovani CAI in regola con il tesseramento. I non soci CAI posso o partecipare previa adesione da 

dare entro e non oltre le ore 15,00 di sabato 3 dicembre e versamento di € 7,50 per la copertura assicurativa. Per informazioni 
potrete contattare i D.d.E. o inviare una mail a sezione@caiamatrice.it. 

 

ACCOMPAGNATORI 
 

 

ALPINISMO 
GIOVANILE 

FRANCESCO 
ANIBALLI 
(ASAG) 

MARCO 
SALVETTA 
(ASAG) 

MICHAIL 
GIOVANNETTI 

3280187804 3388347249 3917714538 

 

http://www.caiamatrice.it/
mailto:sezione@caiamatrice.it

