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RIPARTIAMO CON IL PIEDE GIUSTO! 
 

Monte Inversaturo da Cossito di Amatrice 
Passando per la chiesetta di S.Egidio 

 
Domenica 28 giugno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartello indicatore di un paese che non c’è più 
 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 28 giugno 2020 

RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), distributore Q8 dopo Mozzano 
PARTENZA: Cossito – frazione di Amatrice (RI) 

DISLIVELLO: 950 m  

LUNGHEZZA: 12 km  

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni - Elena Alessandrini 
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L’itinerario 

 
Si parte dal paese di Cossito, o per meglio dire, da ciò che resta di quell’abitato dopo il sisma. 
Si prende una bella pista che sale nel bosco per alcuni tratti ancora ben lastricata e definita sui 
bordi da muretti a secco. Si tratta di una vecchia “strada comunale” tra le pochissime ad avere 
conservato il suo aspetto originario, a non essere stata distrutta dal passaggio di sottostrutture quali 
ad esempio condotte idriche. 
Si risale tra faggi di notevoli dimensioni fino a raggiungere la chiesetta di Sant’Egidio dove una 
pausa è d’obbligo. 
Si prosegue uscendo dal bosco e percorrendo in salita dei pratoni fino a raggiungere la pista che 
conduce al rifugio dell’Inversaturo. Qui decideremo se considerarci appagati e fare una bella sosta 
prima di riprendere la discesa o se proseguire verso monte “Le vene”, valutando l’umore della 
truppa, le condizioni meteo, lo stato delle gambe. 
La discesa segue a tratti la pista che scende a Collalto e in altri la taglia. Portatevi un falcetto 
perché in qualche punto il sentiero è un po’ chiuso dalla vegetazione. 
Nell’ultimo tratto prima di Collalto si scende per un arioso pratone. 
Da Collalto un po’ su strada, un po’ per prati raggiungeremo le auto a Cossito. 
 

 
Salita per il sentiero n. 373 e discesa per il 374 
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Traccia gpx registrata dall’accompagnatore 

 

Informazioni varie 

 Chiesa di S. Egidio – La minuscola chiesa funge da 
santuario per le comunità di Cossito e di Casale colpite dal 
terremoto. Ogni anno vi veniva portata in processione 
l’effige del Santo in occasione della sua festa (1 
settembre), per poi essere riportata negli anni pari a 
Casale e in quelli dispari a Cossito. 
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Il Rifugio dell’Inversaturo in veste invernale – foto rubata a Tonino Palermi 
 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito 

www.caiascoli.it. 
 

 

IMPORTANTE: DOTAZIONE OBBLIGATORIA: Mascherina di protezione, gel 
disinfettante, come da “Note operative per i partecipanti” allegate. ISCRIZIONE: 
riservata a max 10 soci della sezione di ASCOLI PICENO con prenotazione 
obbligatoria, inviare la richiesta di partecipazione via Whatsapp, o SMS, al 
347/3551471 entro le ore 20 di venerdì 26 giugno, previa visione delle “Note 
operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di autodichiarazione”, da 
consegnare compilato agli accompagnatori prima della partenza. L’accettazione 
dell’iscrizione sarà comunicata in forma scritta (Whatsapp o sms) 
dall’accompagnatore entro le ore 12 di sabato 27 giugno (farà fede l’ordine di 
ricezione delle richieste). 
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