
 

CIMA LEPRI DA MACCHIE PIANE 
(AMATRICE)
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Difficoltà: E Medio
Dislivello: 850m+
Distanza: 13km
Durata: 6h pause incluse
Appuntamento: 1 ottobre ore 7.30 a L'Aquila

La catena dei MONTI DELLA LAGA corre lungo il confine tra l'Abruzzo settentrionale, il 
Lazio e le Marche, a cavallo tra le province dell'Aquila, Teramo, Rieti e Ascoli Piceno, per 
la lunghezza complessiva di circa 24 km 
Ciascun versante ha caratteristiche diverse: più aspro il versante marchigiano, a dirupi e a 
forte pendenza quello laziale, ondulato e dolce quello abruzzese; il versante teramano e in
parte anche quello aquilano-reatino-ascolano è coperto da fitti boschi di faggio e sono 
presenti inoltre varie cascate d'acqua e cascate di ghiaccio, anche notevoli. Le 
caratteristiche pendici erbose e non rocciose di queste montagne sono ideali per il pascolo;
molte sono infatti le greggi che d'estate tornano su questi monti. 
La nostra escursione a Cima Lepri, la seconda più alta dei Monti della Laga,ci condurrà, in 
parte, lungo il così detto Tracciolino D’Annibale. La leggenda narra che Annibale attraversò 
questi monti con i suoi elefanti per raggiungere la parte adriatica della nostra penisola dopo la 
battaglia sul lago Trasimeno. 

Escursione tecnicamente medio, ma lunga con buon dislivello ma buon sviluppo (circa 
13km). Consigliamo di indossare una calzatura da trekking adeguata, possibilmente alta e 
impermeabile, in modo da affrontare con facilità i numerosi guadi presenti sul percorso.

https://it.wikipedia.org/wiki/Marche
https://it.wikipedia.org/wiki/Pascolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascata_di_ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ascoli_Piceno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Teramo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_dell'Aquila


L'escursione sarà guidata da un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio 
delle Guide Alpine Abruzzo e l'assicurazione RCT professionale

Il programma potrà essere modificato o interrotto dalla guida per il livello tecnico 
insufficiente dei partecipanti o per ragioni meteorologiche.

Equipaggiamento: zaino 30 lt massimo, bastoncini da trekking, scarpe da trekking alte, t-
shirt tecnica, maglia possibilmente in pile, giacca impermeabile, pantaloni da montagna, 
calze da montagna, t-shirt di riserva, occhiali da sole, crema solare, acqua 1 lt. e mezzo, 
colazione (frutta,frutta secca, barrette ai cereali ecc.),panino fazzoletti di carta, busta per 
rifiuti, consigliata macchina fotografica


	Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

