
 

 

 

 

T I T O L O  D E L L ’  E S C U R S I O N E  

VESTA DEI VERTUTI A OFFEIO 
In Collaborazione con il Comitato di Offeio 

( Monti del Cicolano ) 
 

DATA  CATEGORIA MEZZO DI TRASPORTO 

DOMENICA 1 MAGGIO 
ESCURSIONISMO 

       TREKKING 
AUTO PROPRIA 

 

  APPUNTAMENTO: ore 8.00 Svincolo Gamagna  - Inizio ore 9.00 Località Offeio       
 

                                                                                   DESCRIZIONE                                                                              
L'itinerario ad anello di 10 km ca, parte dall'abitato di Offeio  ( 657 m), per il paese di San Martino e ritorno. 

Si costeggiano le mura medievali  in direzione di Colle Vinci, S. Agnese, Colle Pereta, Colle dei Ciunghi, Colle 

Vecchi arrivando al paese di San Martino ( 594 m). Anche questo paese offre una meravigliosa visione del suo 

fascino di antichità medievale. Il ritorno in direzione del Colle della Valle, Colle Cantalupo, Monte S. Vittorino e 

infine si torna a Offeio. In questo itinerario si attraversa un fitto bosco di quercia, carpino, olmo, ginepro nano, 

maggiociondolo, ginestre in fiore  e castagneti secolari. 

 

        

 
Si informa che a fine escursione il Comitato preparerà il pranzo con le specialità del paese e soprattutto il  

pranzo con zuppa e prodotti tipici locali con musica e divertimento. 

Dopo il pranzo si visiterà il paese racchiuso dalle mura medievali. Per le adesioni al pranzo contattare i 

responsabili della dell’escursione. 

  

 
 

DISLIVELLO   LUNGHEZZA  TEMPO PRESUMIBILE DI PERCORRENZA 

200 m ca.            Km 10.00 ca.  ( tardo pomeriggio ) 
 

      DIFFICOLTÀ  EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI ACCOMPAGNATORI 

            Media 

        T/E 

Scarponcini da trekking, 
bastoncini telescopici, giacca a 
vento, guanti, acqua, berretto. 
      

 

Ranieri B. 338/2623107–  D. Paola 347/0638436 

Fornara G.328/1692102 -  M.Melis-347/624290 

 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. I non soci  dovranno 

comunicare il nome, cognome e data di nascita, versando una quota di € 8.00 entro le ore 18 di Venerdi 27 Aprile. Si ricorda che l’iscrizione 

vincola al pagamento dell’intera quota, anche in caso di rinuncia.  

www.cairieti.it        www.cairascino.altervista.org  

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rieti  

Gruppo CAI Rascino 

 

 

 

 
 

 

http://www.cairieti.it/
http://www.cairascino.altervista.org/

