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ITINERARIO 1 
Si parte vicino all’Abbazia di S. Emiliano in Congiuntoli salendo il sentiero n° 153 che, dopo un breve tratto ripido, 
si addolcisce e ci porta in località Pantana. Da qui un comodo sentiero arriva su grandi prati una volta coltivati e 
ora usati per il pascolo. Un altro piccolo strappo e siamo sul M. Le Siere (m. 823) da cui si possono ammirare i 
Monti Motette, Catria,  Acuto, San Vicino e Cucco. Una breve discesa ci porta  in Val della Fratta dove, all’ombra 
di stupendi carpini e distesi su morbidi prati, faremo la sosta per il pranzo. Si riparte seguendo lo "Stradello dei 
Marri", sentiero n° 150 che, attraverso uno stupendo bosco e piccoli ruscelli, ci porta a Coldellanoce. 
Dislivello: circa 650 m. in salita e 500 m. in discesa         Durata: ore 5 circa escluse soste         Difficoltà: E  
(Richiesti buona esperienza e conoscenza dell’ambiente montano e buon allenamento alla camminata)  

ITINERARIO 2 
Si parte da Coldellanoce, deliziosa frazione a 7 km da Sassoferrato. Seguendo i sentieri 148 B e 148, si inizia a 
salire  in parte attraverso un bel bosco di carpini e frassini fino a raggiungere località Val Della Fratta, dove si 
potrà riposare e pranzare all’ombra sdraiati su morbidi prati. Si riparte seguendo lo stesso percorso dell’itinerario 
1 con possibilità di accorciare la percorrenza per tornare a Coldellanoce. 
Dislivello: circa 300 m. in salita e in discesa       Durata: ore 4 ½ circa escluse soste         Difficoltà: T  

 
Al termine delle escursioni terrà un concerto il Quartetto della Camerata Musicale del Gentile (violini, flauto e 
clavicembalo) nella Chiesa di San Lorenzo Martire a Coldellanoce, dove potremo tra l'altro ammirare, guidati dal 
sig. Umberto, due piccoli gioielli d'arte marchigiana: uno stupendo Trittico, olio su tavola, del XV sec., di Matteo 
da Gualdo (Madonna col Bambino in trono, i SS.  Lorenzo e Sebastiano e il donatore) e un affresco della 
"Madonna del Rosario" del XVI sec. dall'aggraziato gusto popolaresco di Ercole Ramazzani. 
Seguirà merenda con ciambellone e vino, per brindare tutti insieme, offerta dalla nostra Sezione e dalla Proloco 
di Coldellanoce. 
 
ACCOMPAGNATORI: M. Rubini (335.1209304)  -   G. Desideri (338.7430879) - C. Mineo (339.7169067) 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alle condizioni meteo          
PRANZO: al sacco         RITROVO: parcheggio Piazza d’Armi ore 7,15           PARTENZA: ore 7,30 (Castelferretti 8,00) 
 
QUOTA:   soci 18 €    (non soci +8 € di cui 5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative) 
Fino a 17 anni compiuti: soci gratis (non soci 10 € compresa assicurazione infortuni). 
ISCRIZIONE: Obbligatoria c/o la sede entro venerdì 20 maggio 2016, giorno in cui saranno presenti gli 
accompagnatori.  
I soci, in caso di impossibilità a recarsi in sede, possono, sentita la segreteria, versare l'importo o su c/c postale o 
con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 
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