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

P A R C O  N A Z  M  d e l l a  L A G A  

CIMA LEPRI (2445 m) 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA MEZZO DI TRASPORTO 

Giovedì 8 giugno 2017 
escursionismo 

Senior
Auto private 

 

APPUNTAMENTO e partenza: ore 6,20….dai luoghi di Roma Sud e Nord, …

 

DESCRIZIONE 

Percorso auto  per arrivare ad Amatrice dalla Salaria non ci sono problemi, hanno riaperto la 
strada che dal lago Scandarello porta verso l’ospedale. Quindi dovete uscire dopo il lago 
direzione Amatrice, prima del paese c’è il bivio per Sommati e Sant’Angelo e poi si arriva a 
Macchie Piane; incontro con l’ ASE Franco Tanzi di Amatrice a questo bivio. 

Dalla Salaria si raggiunge la frazione di Sant’Angelo (q. 1009) e si prosegue salendo la strada 
asfaltata che dopo 8 Km e numerose svolte, ci lascia a Macchie Piane (q. 1585 ca). 
Parcheggiata la macchina e scarponi ai piedi, si attraversa il pianoro di Macchie Piane, si 
costeggia una macchia di faggi per poi proseguire lungo una mulattiera che attraversa il Colle 
dell’Orto (q. 1832) ed il Fosso dei Caprini. Da qui si prosegue attraverso il mitico 
Tracciolino di Annibale che taglia il versante Ovest di Pizzo di Sevo. In corrispondenza del fosso 
e all’uscita del secondo costone, il sentiero si biforca, si segue il ramo di sinistra in direzione 
della Forca (q. 2193), ove si accede alla cresta sommitale. Dalla Forca si prosegue in 
direzione Sud per la cresta lungo la quale, con un alternarsi di morbide vallette e passaggi 
aerei, si raggiunge la vetta di Cima Lepri (q. 2445). Dopo la meritata sosta e la foto di rito, si 
ritornerà alle auto percorrendo lo stesso itinerario 
Itinerario impegnativo per dislivello e quota. Qualcuno giovedì era sprovvisto di Scarponi, 

ha il tempo per andare a comprarli andiamo su una montagna di 2500 m. 
Iscrizioni. Al Responsabile del Gr AE Fiorangela Bellotti cell 388 61 980 26 entro  le ore 18,00 del mercoledì 

precedente, indicando equipaggio auto e se non soci la data di nascita a fini assicurativi 
 

DISLIVELLO IN SALITA  DISLIVELLO IN DISCESA  TEMPO PRESUMIBILE DI PERCORRENZA 

930 m ca.  930 m ca.  7  ore (escluse soste) km 9 
 

DIFFICOLTÀ  EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI  ACCOMPAGNATORI 

E 
Assolutamente scarponi, tutto il 

tragitto del Tracciolino è scivoloso 
ASE FRANCO TANZI, AE F Bellotti 

 

Costo: € 5 soci, € 5 familiari, € 15 non soci 
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Roma 

E 

 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. I non soci che volessero 
usufruire di copertura assicurativa maggiorata dovranno richiederla all’atto dell’iscrizione e versare la relativa maggiorazione del premio. Gli 
acconti versati per le prenotazioni in caso di disdetta da parte dei partecipanti non verranno rimborsati. 


