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Colle d’Arquata Macera della Morte 
 

DATA ESCURSIONE: domenica 25 luglio 2021  
 

PARTENZA: Ascoli Piceno ore 7,30   
 

RITROVO: Via Recanati, Ascoli Piceno    
 

DIFFICOLTA' ESCURSIONE: E                                                  
 

DURATA DELL'ESCURSIONE: 6 ore circa  
 

LUNGHEZZA E DISLIVELLO COMPLESSIVI: 16 km per 1.000 m. di dislivello circa
  

ACCOMPAGNATORI:  Claudio Squarcia (3287071585), 
     Graziano Raponi,  

Silvia Ratiu,  
Gianni Giantomassi.                                      
  

Equipaggiamento obbligatorio: 

Scarponi da trekking (no scarponcini bassi!!!), zaino, giacca a vento, borraccia con 
acqua sufficiente, bastoncini, copricapo adeguato, felpa e guanti, viveri secondo 

personali esigenze. Portare con se un ricambio completo da lasciare in auto e da poter 
utilizzare una volta rientrati dall'escursione. 

 
Dotazione obbligatoria: 

Mascherina di protezione, gel disinfettante, come da:  
“note operative per i partecipanti allegate”. 

 
Iscrizione:  

Riservata a max 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria previa visione delle 
“Note operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di autodichiarazione”, 

da consegnare compilato agli accompagnatori prima della partenza. 
Telefono sede 0736 45158 il venerdì dalle 18,30 alle 19,30 

Squarcia Claudio 3287071585 

 
Indicazioni 

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dal 
tragitto prestabilito. 

 
Note 

In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si riservano 
la facoltà di cambiare itinerario o di annullare l’escursione. 
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Descrizione del territorio: 
 

l’abitato Colle d’Arquata, punto di partenza dell’escursione, è immerso nel verde 

dei boschi, con lo sguardo rivolto a sud, nella zona dell'alta valle del Tronto ad 
un'altitudine di 1.115 m, la più elevata fra tutte le frazioni del comune arquatano e 

della provincia ascolana. Situato tra le alture della riva destra del fiume Tronto si 
trova accanto alla gola del torrente Chiarino ed in prossimità del Passo di Chino. Il 

paese è circondato dalle vette della Laga, quali: il monte Comunitore (1695 m), 
il monte Macera della Morte (2073 m) e Pizzo di Sevo (2419 m). Come l'intero 

comune di Arquata estende il territorio tra due parchi nazionali: il Parco nazionale dei 
Monti Sibillini e il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

 

 
 
Il Monte Macera della Morte (2.073 m), punto di arrivo dell’escursione, è 

una montagna dei monti della Laga, di cui rappresenta il rilievo più settentrionale tra 
quelli oltre i 2.000 m. Compreso all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga, è delimitato verso nord dalla valle del fiume Tronto e con la cima, in 

territorio marchigiano, appartiene al territorio del comune di Arquata del Tronto, 
in provincia di Ascoli Piceno. Posto all'incrocio dei confini regionali 

di Marche, Lazio ed Abruzzo, è uno dei quattordici punti di triplice confine tra regioni 
italiane. Dalla cima si gode un vasto panorama, che spazia dai monti Sibillini verso 

nord-ovest al Gran Sasso verso sud-est a nord si ammira la boscosa valle del Fosso 
della Montagna, mentre verso sud verso l'altrettanto boscosa valle del torrente 

Castellano. 
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RELAZIONE: 

 
Dal parcheggio posto all’inizio dell’abitato Colle d’Arquata (1.000 m) si entra nel 

paese si attraversa la piazza, si passa davanti la Chiesa di San Sebastiano del XI 
secolo. Risalendo l’ultima parte del paese si continua verso la chiesa di Santa Maria 

della Rocca, localmente chiamata di Sant’Amico a 15 minuti di distanza e a 1.300 
metri di altitudine. Si prosegue in un bosco misto a Roverelle, sentiero n. 376, 

fiancheggiando dall’alto il Torrente Chiarino per la prima parte, poco prima di 
raggiungere il fosso Vargo (1.100 m) si sale per un sentiero evidente che ci porterà 

ad una sterrata (1.300). Si prosegue verso ovest per circa 250 metri fino a 
intersecare il sentiero n. 376. Si sale nel bosco e per la valletta erbosa finale fino al 

raggiungimento di una pista sterrata, Passo del Chino (1581 m), sentiero n. 301. Si 
prosegue per questa pista tra bosco e prateria, si oltrepassa un rifugio di pastori 

(1.800 m) a 100 metri dalla sterrata sulla destra fino al raggiungimento di grandi 
prati denominati Piangrano. Arrivati a 1.900 metri di altitudine si lascia il sentiero che 

prosegue a mezzacosta e si sale per la cresta raggiungendo poco dopo la vetta della 

Macera della Morte (2.073 m). Per il ritorno si prosegue per lo stesso percorso fino al 
raggiungimento del rifugio di pastori (1.800 m). Si prosegue in direzione Sud/Ovest 

per una traccia verso Costa della Pedata. (1.750 m). Si devia direzione Nord/Ovest 
attraversando un bosco fino ad una strada sterrata (1.357 m). Attraversando la 

strada si segue una traccia lungo Costa Cornillo fino al raggiungimento del fosso 
Vargo (1.250 m), Attraversato il fosso ci si immette sul sentiero n. 375 proseguendo 

sullo stesso itinerario dell’andata fino all’abitato di colle d’Arquata. 
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