
 
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

 

DATA 4 agosto 2019 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

AMATRICE-COLLE 
SERRAROTA 

Lungo la via della Transumanza 
RITROVO PARTENZA  9:00 Area del Gusto Amatrice 

Quota inizio Quota arrivo  Quota 
massima 

Tempo 
percorrenza 

Dislivello 
totale 

Percorso totale 
a/r Rientro 

986 m 1340 m 1340 m 5,00 h 400 m 8 km 14,00 
DIFFICOLTA’ E  (percorso escursionistico)  
SPOSTAMENTI Andata e ritorno con partenza dall’”Area del Gusto” di Amatrice  

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento,  cappellino , scarponi da trekking a 
tomaia alta,  1lt acqua, pranzo al sacco, crema solare. (no scarpette da ginnastica) 

DESCRIZIONE              
ITINERARIO 
 
L’itinerario a causa di 
condizioni 
meteo/ambientali può 
subire variazioni o 
cancellazioni  su decisione 
del direttore di escursione 
In questo caso, nel dubbio, 
vi preghiamo di informarvi 
previo contatto telefonico 
esclusivamente con il 
direttore di escursione. 

Dall’”Area del Gusto” di Amatrice ci 
spostiamo sulla statale e dopo un breve 
tratto si incontra sulla destra in 
direzione sud il sentiero che si snoda sul 
versante nord del Colle Serreripa. 
Questo itinerario ricalca l’antica via di 
comunicazione tra Amatrice e 
Campotosto. Su questi sentieri, fino al 
periodo tra le due guerre, transitavano 
le greggi e tutti i prodotti tipici 
dell’economia rurale del tempo, nonché 
i prodotti dell’altipiano di Campotosto 
che a quel tempo ancora non era invaso 
dalle acque dell’attuale lago. Si continua costeggiando il versante EST del Colle Serreripa, per 
poi proseguire in lieve salita in direzione SUD‐EST, sul sentiero 362, fino a raggiungere il 
lastrico naturale che ci conduce al punto più elevato del percorso a quota 1340 m del Colle 
Serrerota il balcone su tutta la Conca Amatriciana. 

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione dell’anno in corso: i soci  minorenni sono ammessi (solo se aventi 
almeno 12 anni ) per partecipare dovranno comunque essere accompagnati da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previo 
versamento di € 9,00 per la copertura assicurativa  tramite e-mail a : sezione@caiamatrice.it entro il giovedì precedente l’escursione; 
per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it 

accompagnatori: Marco Salvetta (ASAG) - Fortunato Demofonte – Catia Clementi (OSAG) 
ASAG: accompagnatore Sezionale alpinismo Giovanile 

OSAG operatore sezionale Alpinismo Giovanile 
 

 
Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata 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 


