


SI N02

Colle d'Arquata,

Madonna delle Coste 

Difficolta=E, Distanza=13 km

Dislivello Asc.=609 m, Disc.=514 m

Per informazioni: 
Squarcia Claudio

cell./WhatsApp 3287071585
squarcia.claudio@gmail.com



Sezione CAI di
Ascoli Piceno

Colle d'Arquata – loc. Madonna delle Coste (Accumoli)

Tappa al confine tra Marche/Lazio si presenta di media
lunghezza e dislivello ridotto. Partenza da Colle Arquata (983 m)
sulla strada asfaltata che da Colle va in direzione dell’abitato di
Spelonga percorrendola per 1.800 m. Raggiunta località
Fontanelle (1030 m) ci s’immette sulla sinistra, su un sentiero
ben visibile, per raggiungere l’abitato di Grisciano. Si
attraversano la strada statale Salaria e il fiume Tronto. Da qui si
prende il sentiero in salita tenendo la sinistra del Colle Petrone e
del Colle Rapina fino a raggiungere Colle del Moro (899 m). Si
prosegue in direzione sud/ovest, salendo Colle Forcella e Colle
Lattanzi (1.117 m). Ora il sentiero va in direzione sud passando
per Fonte Crocetta e Fonte Cupo fino a raggiungere località
Madonna delle Coste (1.016 m).

Difficolta E - Distanza 13 km - Dislivello Asc. 609 m, - Disc. 514 m

Vai alla pagina Web CAI - Traccia GPX - Traccia KML

https://sentieroitalia.cai.it/track/si-n02-colle-darquata-madonna-delle-coste/
https://sentieroitalia.cai.it/wp-content/themes/lifeiswild/download-gpx.php?id=12592
https://a.webmapp.it/sentieroitalia.cai.it/track/12592.kml


Sezione CAI di
Ascoli Piceno

Per i partecipanti:
Il Gruppo Regionale Marche mette a 
disposizione un Servizio Navetta per i 
partecipanti.

Orario di ritrovo
Ore 9 ritrovo dei partecipanti presso la stazione 
di servizio VIDA sulla S.S.4 Salaria al chilometro 
164, poco prima dell’abitato Santa Maria di 
Acquasanta Terme.

Inizio escursione:
Alle ore 9,15 la navetta ci porterà in località 
Fontanelle nel territorio di Colle d’Arquata, dove 
inizieremo l’escursione.

Fine escursione:
Ore 14 circa, arrivo in località Madonna delle 
Coste. Per i partecipanti che hanno prenotato 
seguirà una merenda dal costo di 15 euro presso 
Agricampeggio Alta Montagna Bio.
Ore 16 circa, partenza con bus navetta per la 
stazione di servizio VIDA, punto di partenza.

Per partecipare all’escursione
Ogni direttore di escursione deve comunicare al 
signor Squarcia Claudio, sezione CAI di Ascoli 
Piceno, tel.3287071285, 
squarcia.claudio@gmail.com, entro e non oltre 
mercoledì 16 novembre 2022:
1. Numero di partecipanti all’escursione
2. Numero di partecipanti che vogliono 

utilizzare il servizio del bus navetta
3. Numero di partecipanti che che si fermano 

all’Agriturismo al costo di 15 euro

Accompagnatori:
Squarcia Claudio

3287071585
Ricci Roberto

Fausti Roberto
Maurizio Castelli
Bruno Maravalle

Sezione CAI di 
Ascoli Piceno

Direttore di escursione delle 
sezione CAI partecipanti

Dati Tecnici del percorso
Difficolta E

Distanza 13 km
Dislivello:

Asc. 609 m,
Disc. 514 m

Vai alla pagina Web
Scarica traccia GPX
Scarica traccia KML

mailto:squarcia.claudio@gmail.com
https://sentieroitalia.cai.it/track/si-n02-colle-darquata-madonna-delle-coste/
https://sentieroitalia.cai.it/wp-content/themes/lifeiswild/download-gpx.php?id=12592
https://a.webmapp.it/sentieroitalia.cai.it/track/12592.kml

