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Domenica 21 maggio 2017
XVII GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI
IN CAMMINO NEI PARCHI

Monte Careschio (m. 1.366)
Escursione di tutte le Sezioni marchigiane, organizzata dalle Sezioni di Macerata, Camerino e S.
Severino M., di solidarietà con le comunità e con il PNMS gravemente colpiti dal sisma

inizio escursione alle 9h30' dal Santuario di Macereto
Al ritorno dal M. Careschio pranzo sul prato del Santuario di Macereto o al sacco o,
raccomandato, buffet (salumi e pecorino di produzione locale, lenticchia, acqua e vino, dolce e
caffè) preparato dall'ex gestore del Domus Laetitiae di Frontignano per 15 € (fino a 14 anni 10 €)
Al termine concerto del Coro Sibilla del CAI Macerata
ITINERARIO : Dal Santuario di Macereto (998 m.), che sorge sull'omonimo altopiano, si prende la
strada che conduce a Vallestretta di Ussita. Ai Piani de Le Arette (1113 m.), nei pressi di un
Fontanile, si intercetta una traccia di sentiero che sale in direzione SO al Monte Careschio.
Raggiunta facilmente la cima, si godrà un ampio panorama sul versante nordoccidentale dei Monti
Sibillini, con in primo piano Ussita e il Monte Bove.

DISLIVELLO: circa 400 m.

DURATA: circa ore 3 ½ escluse soste

DIFFICOLTA': E = Per Escursionisti. Richiesti senso di orientamento, esperienza e conoscenza del
territorio montano, equipaggiamento e preparazione fisica adeguati.
PER IL CAI ANCONA: ASE Sergio Pierantoni (335.6220367) Moreno Rubini (333.2801259)
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA:
Scarponi da trekking con suola Vibram o similare ed abbigliamento adeguato alle condizioni
meteo; consigliati i bastoncini.
RITROVO: ore 7,15 presso Parcheggio Piazza d’ Armi

PARTENZA: ore 7,20 (7,30 Pittarello)

VIAGGIO: auto proprie (A14 fino a Civitanova; SS fino a Muccia e, alla galleria prima di Visso,
deviazione a sinistra per il Santuario di Macereto).
ISCRIZIONE: obbligatoria entro venerdì 19 maggio per soci e non, versando la quota di cui sopra se
si aderisce al buffet.
Per i non soci è necessario entro venerdì 19 maggio versare € 8 (5,58 per l'assicurazione infortuni
e 2,42 per contributo spese organizzative) o in sede o, se autorizzati, con bonifico (IT84A 07601
02600 000016463606) inviando subito dopo attestazione del versamento a ancona@cai.it
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze
assicurative CAI.
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