
Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

                                                                                                                              

 
 

Domenica 19 giugno 2016 

  
ITINERARIO: Lasciate le auto poco dopo Vetice, saliamo per strada sterrata verso Fonte Vecchia 
(m. 852). A sinistra della fonte si prende una carrareccia che traversa fino ad un casaletto di 
pastori, per salire poi lungo la magnifica lecceta della Samara. Usciti dal bosco, si giunge per 
sentiero ripido ed esposto ad una grotta attrezzata a stazzo e si prosegue fino ad una sella con 
ampia vista sulla Val Tenna. Quindi, per lungo traverso su erto pratone, si intercetta il sentiero che 
scende dalla Priora per il casale delle Murette e,  seguendo a dx il crestone, si arriva alla cima del 
Pizzo (m. 1769). Si discende per sentiero, prima su pratoni e poi attraverso la faggeta, sul versante 
nord, fino ad incrociare il sentiero proveniente dalla valle dell’Ambro, che ci riconduce a Fonte 
Vecchia e, infine, a Vetice. 
 
DISLIVELLO:   1000 m circa           DURATA:  ore 6,30, escluse soste. 
DIFFICOLTA': E+ = Escursionistica. Escursione  impegnativa per durata e dislivello. 
 
ACCOMPAGNATORI:  ASE S. Sisti   (349.1021780) – F. De Angelis (329.9843922) 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare ed 
abbigliamento adeguato alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini da trekking 
 
RITROVO:  Parcheggio Piazza d'Armi  ore 6,20  PARTENZA:  ore  6,30  
VIAGGIO:  auto proprie (A14  con uscita Civitanova Marche, SS verso Macerata con uscita 
Sforzacosta per Sarnano - Amandola - Montefortino - Vetice)               
 
ISCRIZIONE: obbligatoria c/o la sede, per soci e non, previo consenso degli accompagnatori. I non 
soci devono versare 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese 
organizzative). 
Gli accompagnatori saranno presenti in sede venerdì 17 giugno.  
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze 
assicurative CAI. 
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
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