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Escursione ad anello all’interno della suggestiva Foresta di Patrignone, posta al confine tra le regioni Lazio e 
Abruzzo. 
Inizieremo il nostro percorso partendo dalla località di Colle Vèrrico, piccola frazione del Comune di Montereale 
(AQ) percorrendo due itinerari di diversa difficoltà (in relazione alle capacità escursionistiche dei Partecipanti) 
tra splendidi boschi di castagno e di faggio intervallati da profondi avvallamenti scavati dal fitto reticolo di 
torrenti originati dalle numerose sorgenti presenti nella zona. 
Proprio questa notevole ricchezza d’acqua del Territorio ha consentito lo sviluppo di un particolare ecosistema 
naturale, dove gli alberi di faggio tendono a vegetare nelle zone più basse e umide, mentre altre specie arboree, 
come cerri, aceri e castagni, hanno colonizzato le parti più alte ed assolate, e dove è possibile anche incontrare 
specie animali particolarmente a rischio come la Salamandrina dagli Occhiali ed il Gufo Reale. 
Per l’itinerario A (sorgente la Canale-Castagneto antico del Pago-Cascata delle Mojette-fonte Murata-bosco del 
Pago), tenuto conto del passaggio in zone dove il comodo sentiero in terra battuta lascia il posto alla progressione 
lungo il fondo sconnesso (e scivoloso) dei numerosi fossi presenti nell’area, e data anche la particolare natura 
geologica del territorio, caratterizzata da rocce sedimentarie friabili e impermeabili, come l’arenaria ed il flytsch 
della Laga, che tendono a trattenere in superficie l’acqua anziché assorbirla, è fortemente consigliato ai 
Partecipanti l’utilizzo dei bastoncini telescopici, oltre ad essere richiesta una sufficiente capacità di 
movimento su terreni di questo tipo. L’itinerario B (sorgente la Canale-castagneto antico del Pago-fonte Murata) 
presenta normali difficoltà escursionistiche in ambiente boschivo. 
Al termine dell’escursione torneremo al punto di partenza dove potremo consumare il pranzo all’interno 
dell’Agriturismo La Casa di Rosa di Colle Vèrrico. 
NOTA BENE: Iscrivendosi all’attività, il Socio dichiara di aver letto e compreso le attuali norme operative 
della Commissione Centrale Escursionismo scaricabili da qui: 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/05/proposta-CCE-per-partecipanti-2021.pdf  
Inoltre si impegna, sotto la propria responsabilità, alla stretta osservanza delle stesse e di ogni norma 
statale e locale, in materia di prevenzione sanitaria, consapevole che qualsiasi inosservanza comporta 
l’immediata esclusione dal Gruppo; gli Accompagnatori hanno il compito di farle osservare.  Ogni partecipante 
dovrà presentare un modulo di autocertificazione scaricabile da qui: 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/05/facsimile-autodichiarazione-2021.docx  

Mezzo di trasporto Auto propria 
Difficoltà 

Itinerario A – EE 
Itinerario B - E  

Disl. salita: m300 - Disl. discesa m300  
Distanza 9 km A/R 

Durata escursione: 4/5 h (escluse soste) 

Ore 09:00  ritrovo Amatrice – 
Casa della Montagna 

Ore 09:30  inizio escursione da 
Colle Verrico di 
Montereale 

Ore 14.30  termine escursione e 
pranzo in Agriturismo 
al costo orientativo di 
€ 20,00 

Equipaggiamento:  
Scarpe da trekking a collo alto, giacca 
a vento o mantella antipioggia,  
bastoncini telescopici, guanti e 
cappello, cambio completo, acqua. 
Obbligatori mascherina, gel 
disinfettante a base alcolica e 
Green Pass per chi si ferma a pranzo 

Referenti escursione:  Catia Clementi (3382282101) 
Paolo Plini (3396417557) 
Cristina Ianniello  
Ettore Placanica (3292162007) 

I Direttori di escursione si riservano di variare la località 
dell’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare 
l’effettiva preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. 
L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento. Per i non 
soci è possibile partecipare all’escursione previa stipula 
dell’assicurazione presso la sede CAI di riferimento. 
Prenotazioni tramite SMS ai numeri sopra indicati entro le 18.00 
di Venerdì 15 ottobre specificando se si vuole pranzare o meno 
NUMERO MAX di partecipanti: 20 


