
Sabato 5:  IL COLLE DEGLI ASCOLANI. Da Porta Cartara di Ascoli Piceno al Colle S. Marco per le Piaggie, lungo la 
storica mula�iera che si inerpica tra i boschi e che costituisce la via che gli ascolani seguono tu�ora per raggiungere 
il pianoro in occasione dei grandi festeggiamenti per il 25 aprile. Tempo di salita: 1.30-2.00 h (soste escluse); disce-
sa: 1.00-1.15 h (soste escluse). Dislivello: 530 m. Di�coltà: E.
Sulla strada del ritorno LA QUINTANA ad Ascoli Piceno: le�ura del bando di s�da per le vie e le piazze del centro 
e “Gara degli sbandieratori” in Piazza Arringo.
 
Domenica 6: IL MONTE ARGENTELLA per la FIORITURA dei PIANI DI CASTELLUCCIO. Dal Pian Grande di 
Castelluccio (PG) alla cima scarsamente frequentata a nord di Forca Viola, lungo l'antica via Imperiale che univa 
Castelluccio a Foce di Montemonaco, per osservare la �oritura del Pian Grande di Castelluccio. Tempo di salita: 
2,30-3,00 h (soste escluse), discesa: 1,30-2,00 h (soste escluse). Dislivello: 730 m. Di�coltà: E.

Sabato 12: IL LAGO DI PILATO da Foce di Montemonaco (AP). Nel cuore dei Monti Sibillini, lungo la loro valle 
più nota, tra leggende e storie di negromanti, fate e demoni. Tempo di salita: 2,30-3,00 h, discesa: 2,00-2,30 h. Disli-
vello: 950 m. Di�coltà E.

Domenica 13: IL MONTE S. VICINO da Elcito. Dall’arroccato e solitario castello di S. Severino Marche a guardia 
della Val Fucina, di recente magni�camente ristru�urato, �no alla cima del Monte che lo sovrasta ad Ovest, passan-
do per la Gro�a di S. Francesco, uno dei primi eremi del neonato ordine fondato dal Poverello di Assisi. Tempo di 
percorrenza previsto: 4,00-4,30 h (soste escluse). Dislivello: 840 m. Di�coltà: E.

Sabato 19: I LAGHETTI DI COLLE. Nel fresco dei boschi sopra Colle alla scoperta degli unici laghi, di origine glacia-
le, del gruppo della Laga, oasi del WWF ed habitat naturale del tritone crestato. Tempo di salita: 2,30-3,00 h (soste 
escluse); discesa: 1,30-2,00 h (soste escluse). Dislivello: 650 m. Di�coltà: E.

Domenica 20: LAME ROSSE, GROTTA DEI FRATI E GOLE DEL FIASTRONE. Dallo spe�acolare an�teatro detriti-
co con le sue guglie scolpite dalla natura alla scoperta di una forra selvaggia e nascosta a valle della diga del Lago di 
Fiastra (MC) che custodisce l’eremo dei frati ribelli. Tempo di salita 3,00-3,30 h (soste escluse), discesa: 2,00-2,30 h 
(soste escluse). Dislivello: 650 m. Di�coltà: EE.
Sulla strada del ritorno ARTISTRADA a Colmurano (MC): un festival delle arti di strada all’interno di uno dei borghi 
medievali meglio conservati del maceratese.

Sabato 26: ANELLO DI S. LIBERATO. Dal Convento di San Liberato (MC) alle rovine dell'eremo di So�ano, arroc-
cato alla testata del Rio Terro e famoso per essere ricordato nei Fiore�i di S. Francesco, �no al Monte Montioli, 
poggio ideale per lanciarsi a volo libero lungo i sentieri ba�uti da caprioli e cinghiali. Tempo di percorrenza previ-
sto: 3.00-3.30 h (soste escluse). Dislivello: 530 m. Di�coltà: E.

Sabato 26: TRAMONTO SUI PIANI DI RAGNOLO. Passeggiata al calar del sole �no alla Punta del Ragnolo, balco-
ne naturale sulle Marche meridionali sovrastante Sarnano (MC), in a�esa della no�e di novilunio per ammirare la 
volta celeste stellata e riconoscerne le costellazioni. Tempo di percorrenza previsto: 2.00 h-2,30 h (soste escluse). 
Dislivello: 300 m. Di�coltà: E. 

Domenica 27 luglio: ANELLO DEL MONTE BOVE. A passeggio nel regno del camoscio, sulle cime che sovrastano 
Ussita (MC) e cingono una delle valli glaciali meglio conservate dei Sibillini. Tempo di percorrenza previsto: 5,30-
6,00 h (soste escluse). Dislivello: 1.010 m. Di�coltà: EE.
Sulla strada del ritorno TORNEO DELLE GUAITE a Visso (MC): manifestazione storica del 1.200-1.300 cara�erizzata 
dalla gara di tiro con l’arco delle 5 guaite vissane.

Inoltre:
tu�i i martedì escursioni sul MONTE SIBILLA, con partenza dal Rifugio Sibilla di Montemonaco (AP).Tempo di 
salita: 2,00-2,30 h (soste escluse), discesa: 1,45-2,00 h (soste escluse). Dislivello: 630 m. Di�coltà: E.
tu�i i mercoledì escursioni all’INFERNACCIO, EREMO DI S. LEONARDO e CASCATA NASCOSTA, con partenza 
da Rubbiano di Montefortino (FM). Tempo di salita: 1,45-2,00 h (soste escluse), discesa: 1,30-1,45 h (soste escluse). 
Dislivello: 465 m. Di�coltà: E.

N.B.: Il calendario può subire delle variazioni per avverse condizioni metereologiche.
Le eventuali modi�che ed i nuovi itinerari saranno comunicati tempestivamente.

Per prenotazioni ed info su a�rezzatura e vestiario necessari, orario, luoghi di partenza
Guida Ambientale Escursionistica Dino Gazzani tel 380 3020147 --- info@marcheinspalla.com
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