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Macera della Morte da Collalto (RI) 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

 
INFORMAZIONI SUL PERCORSO EQUIPAGGIAMENTO/ABBIGLIAMENTO 

Data: 8 settembre 2019 
Ritrovo e partenza: ore 6.30 - San 
Benedetto del Tronto, parcheggio 
c/o area “Tonic” (lato est della 
rotatoria all'ingresso sud di SBT), con auto 
proprie. 
Dislivello m: 950 
Tempi: 7 h (soste escluse) 
Difficoltà tecnica: E - Itinerari che si volgono spesso 
su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario 
(pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. 
Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una 
certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, 
allenamento alla camminata, oltre a calzature ed 
equipaggiamento adeguati. 

Si raccomanda di indossare 
abbigliamento tecnico idoneo al 
tipo di attività, alle previsioni 
meteo e all'ambiente in cui ci si 
troverà e di avere con sé 
sufficienti scorte di acqua e cibo. 
 
Portare con sé un ricambio 
completo di indumenti, un paio 
di scarpe e un asciugamano, da 
lasciare in auto e da poter 
utilizzare una volta rientrati 
dall'escursione. 

Cartografia: Monti della Laga 1:25.000 - Società Editrice Ricerche 
Costi: iscrizione soci CAI € 4 + assicurazione non soci CAI € 9. Le iscrizioni vanno fatte 
obbligatoriamente entro venerdì 6 settembre 2019 recandosi presso la sede CAI di San 
Benedetto del Tronto in via Firenze, 3 - Zona Ischia II, Grottammare. 

Accompagnatori 
Tullio Giaccaia  3332311351 Dino Recchi  3287180755 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

 
La salita a Macèra della Morte dal Malpasso è sicuramente la via più breve per 
raggiungere questa montagna che rappresenta uno splendido balcone sui Monti 
Sibillini. Bella la vista dell'alta Valle del Chiarino e, sul versante opposto, del Fosso 
di Quarti. 
 
Da Collalto (1080 mt), facilmente raggiungibile dalla S.S. Salaria, si segue la strada 
che, a tratti dissestata, risale il Colle delle Rote (1488 mt) e dopo aver costeggiato 
il Monte l'Inversaturo (1721 mt) raggiunge il Malpasso nei pressi di un rifugio. 
 

 
Affaccio su Pizzo di Sevo 

Dal rifugio, subito dopo aver intercettato il Sentiero Italia, si segue l'ampia cresta 
ovest (Costa Pisciarelli) del Monte le Vene fino a raggiungere quota 1930 mt, qui 
parte il sentiero verso sinistra (segnale con scritta illeggibile) che attraversa l'alta 
Valle del Chiarino. L'itinerario, che si mantiene intorno ai 1900 mt, durante il 
percorso "incontra" numerose sorgenti e fossi che hanno eroso la valle in modo 
caratteristico. 
 
L'ultimo tratto, poco prima di raggiungere il crinale, risale fino a raggiungere il 
Termine (2022 mt), cippo di confine tra Lazio, Abruzzo e Marche e quindi Macèra 
della Morte. 
 
Il ritorno avviene sullo stesso itinerario dell’andata. 
 


