
 
 

Sezione di
 
  
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU 

 
LOCALITA’ 

ITINERARIO 

 

DATA mercoled
RITROVO 

DIFFICOLTA’ 
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Lunghezza del 
Difficoltà del percorso:
Durata: 4 h circa

SPOSTAMENTI Mezzo proprio 

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento adeguato alla stagione

 
DESCRIZIONE 
ITINERARIO 
 

L’itinerario a causa di 
condizioni 

meteo/ambientali può 
subire variazioni o 

cancellazioni su decisione 
degli 

ACCOMPAGNATORI. 
Vi preghiamo di informarvi 
previo contatto telefonico 

con i Direttori di 
Escursione. 

 Dall’Area del Gusto di Amatrice ci spostiamo, 
attraverso il sentiero verde, sulla statale e dopo un 
breve tratto incontr
sud il sentiero che si snoda sul versante nord del 
Colle Serreripa. 
secco e tratti di antichi selciati,
comunicazione tra Amatrice e Campotosto 
Su questi sentieri, fino a
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 v
Colle Serreripa, per poi proseguire in lieve salita in direzione SUD
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 C

Confermare la
Durante l’attività

 I Direttori di escursione 

 

Per ulteriori informazioni potrete contattare i D.d.E. o inviare una 
per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione 

D.d.E. 
Catia CLEMENTI 
Tel. 338.2282101 

 
 

 
 
 

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

SEDE PRESSO CASA DELLA MONTAGNA 
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di AMATRICE 

  

 
AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

 
da AMATRICE a COLLE SERRAROTA

 LUNGO LA VIA DELLA TRANSUMANZA

mercoledì 11 maggio
14,45 AMATRICE AREA DEL GUSTO

(E) – escursione 
partenza: AMATRICE AREA DEL GUSTO (quota 986
arrivo: COLLE SERRAROTA (quota 1340 m. slm) 

 Percorso: circa 8 km complessivi A/R 
percorso: escursionistico 

circa rientro previsto per le 18,30 circa 
Mezzo proprio  

Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini, zainetto, acqua

Dall’Area del Gusto di Amatrice ci spostiamo, 
attraverso il sentiero verde, sulla statale e dopo un 
breve tratto incontriamo sulla destra in direzione 
sud il sentiero che si snoda sul versante nord del 

 Questo itinerario, fra muretti a 
secco e tratti di antichi selciati, 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
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. 

onfermare la presenza  con un messaggio ai d.d.e.  entro le ore 
attività i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e 

dalla normativa vigente.  
I Direttori di escursione possono escludere partecipanti non adeguatamente attrezzati

 
 

Per ulteriori informazioni potrete contattare i D.d.E. o inviare una mail a sezione@caiamatrice.it
per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it

ACCOMPAGNATORI 
D.d.E. 
Lucia LALLI 

D.d.E. 
Simona PAOLETTI 

Tel. 347.9010352 Tel. 392.5006288 

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km 
superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione

SEDE PRESSO CASA DELLA MONTAGNA - AMATRICE 

WWW.CAIAMATRICE.IT 

 

AMATRICE a COLLE SERRAROTA 
LUNGO LA VIA DELLA TRANSUMANZA   

 

 

maggio 2022 
AREA DEL GUSTO 

986 m. slm)  

scarponcini, zainetto, acqua,cibo secondo necessità 

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 

entro le ore 15:00 del martedì precedente 
i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e di distanziamento previste 

non adeguatamente attrezzati. 

sezione@caiamatrice.it 
www.caiamatrice.it. 

 

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km 
Sezione CAI di Amatrice 


