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10-11 Giugno 2017   

PEDALARE PER NON DIMENTICARE   
 

 
 

 
 

Il Trekking delle 3° ha uno scopo preciso: quello di far tornare in vita i borghi colpiti attraverso la frequenta-
zione dei sentieri che li collegano. In questa fase vedremo le ferite inferte dal sisma in contrasto con la bel-
lezza del paesaggio, sentiremo i profumi della primavera, ascolteremo il silenzio irreale dei borghi e soprat-
tutto incontreremo i pochi abitanti che ogni giorno tornano nel territorio per curare i campi e gli animali. Bi-
sogna però guardare avanti e l’occasione è data, a conclusione del trekking, della presentazione in anteprima 
di una app per smartphone che offre tutte le notizie che compaiono nella guida cartacea Salaria con notizie 
sui servizi e gli aggiornamenti resisi necessari a seguito del sisma.  
 

Per l’iscrizione all’escursione in mtb va compilata l’apposita scheda allegata che SARA’ NS CURA INVIARE - 
IN UN'UNICA SPEDIZIONE - ALL’ORGANIZZAZIONE. 
Vi preghiamo pertanto di comunicare la vs partecipazione entro il 31/05 p.v. a  MASSIMO CAPOBIANCO; 

mail:   m_capo@tiscali.it      e provvedere successivamente – entro il 02/06 – al versamento della quo-
ta. 
 

La data del 31/05  è tassativa, perché con i dati inviati deve essere richiesta l’autorizzazione al passaggio  
nelle zone interdette.Dell’avvenuta autorizzazione ne sarà data confermaal richiedente. 
I costi sono indicati nel foglio di prenotazione e vanno segnati secondo le esigenze. È da tenere conto che il  
pernotto avverrà in casette a sei postirese disponibili dall’Azienda agricola o nelle tende da 18 posti messe  
a disposizione dalla Protezione Civile.I posti saranno assegnati per ordine cronologico.  
In caso di esaurimento dei posti in casetta disponibili, le richieste saranno soddisfatte con posti tenda 
disponibili. E’ possibile collocare roulotte/tende/camper proprie, allo stesso costo a persona previsto per le 
tende della Protezione Civile.  
Materiale da portare: I sacchi a pelo ed un eventuale ricambio saranno raccolti alla partenza di Trisungo e 
poi recuperati il giorno dopo al rientro a Trisungo, con servizio curato dall’Azienda agricola. 
 

1° giorno= 20 km, 800mt dislivello; MC / MC;  2° giorno= 15 km, 600 mt dislivello TC / TC 
 

Costo gita € 2,00    SOLO SOCI CAI 

(+ spese vive per  quota soggiorno e viaggi, da gestirsi in cassa comune) 

VEDERE ALLEGATI PROGRAMMA 

 
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito ciclocai.caibo.it

 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione Bologna M.Fantin 

via Stalingrado  105  -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.itsegreteria @caibo.it 

Gruppo  CicloCAI 
ciclocai.caibo.it escursionismo.caibo@gmail.com 

 

Quattro regioni senza confini anche per il 

terremoto:  

intersezionale  CAI tra le Sezioni di Ama-

trice, Antrodoco, Ascoli Piceno, L’Aquila, 

Leonessa, Rieti, Roma, S. Benedetto del 

Tronto, Spoleto e  Monterotondo,  che ri-

percorrerà 2 tappe tra i borghi di  Arquata 

del Tronto,  Accumoli e Amatrice, distrutti 

dal sisma del 24 agosto e 30 ottobre 2016.  
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