
 
AVVISO ESCURSIONE 21 ottobre 2012  

PIZZO di SEVO 2.419 mt 
 

PARTENZA 
ore 07:45 sotto la Torre Civica di Amatrice 

partenza con mezzi propri verso Macchie Piane 

DIFFICOLTA’ E (percorso escursionistico) 

EQUIPAGGIAMENTO 

• Scarpe da trekking a caviglia alta, abbigliamento da trekking 

• Indispensabili nello zaino: giacca a vento, pile, cappello,  

almeno 1lt di acqua  

• Pranzo al sacco 

 

PROGRAMMA E 

DESCRIZIONE 

ITINERARIO 

 

 
DISLIVELLO:  840 mt ca  

DIFFICOLTA’: E  

DURATA:  6 h c.ca   (2,5ore salita – 1,5ore discesa) 

 

Da Amatrice ci trasferiamo in auto fino alla località di S. Angelo 

(1.009mt) e proseguiamo salendo lungo la ripida e panoramica 

strada asfaltata che dopo 8 km e numerose svolte ci lascia  a 

Macchie Piane (quota 1.580 mt ca). Abbandonata la vettura, 

attraversiamo il pianoro di 

Macchie Piane, costeggiamo una macchia di faggi per poi 

proseguire lungo una mulattiera che attraversa il Colle dell’Orto 

(1832 mt). Da questo punto continuiamo a salire il lungo e 

ripido crestone Sud-Ovest di Pizzo di Sevo ammirando il 

panorama mozzafiato sulla Conca Amatriciana. Dopo circa 2,5 

ore di cammino dalle auto raggiungiamo la croce in vetta (quota 

2.419 mt) . Seguiremo poi lo stesso itinerario in discesa.           

Rientro previsto a Macchie Piane ore 15:30 

 

Carta IGM 132  II  SE (Pietralta) – 139   I  NE (M.te Gorzano) 

La segnaletica sulla catena dei Monti della Laga è curata dalla 
Sezione del CAI di Amatrice 

 

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 17,00 del giorno  

19 ott. 2012 e versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa. 

Per info e prenotazioni: gioielleria “Bacigalupo” di Amatrice 0746 826468 ; Sezione CAI Amatrice  339 4731194, 

oppure tramite  e-mail a : presidente@caiamatrice.it - segreteria@caiamatrice.it – 

per ulteriori informazioni consultare sito della sezione www.caiamatrice.it 
(*) l’itinerario a causa di condizioni meteo/ambientali può subire variazioni su decisione del direttore 

 

direttore di escursione:    

Paolo Demofonte  329 595 22 11     


