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Domenica 26 novembre 2017 

 
Quest’anno, a conclusione dell'attività della Sezione, ci ritroveremo tutti insieme nella bella Cingoli, il 
"balcone delle Marche", dalla cinta muraria quasi del tutto intatta, con numerosi monumenti che ne 
attestano il glorioso passato, immersi in quartieri dalle vie silenziose e suggestive.  

Due le tradizionali iniziative a scelta: visita culturale o escursione. 
Per il parcheggio: arrivati a Cingoli non svoltare per il centro, ma seguire le indicazioni “Ospedale”; oltrepassato 
questo,  si segue la circonvallazione per circa 400 m. e si prende la via a destra in salita con indicazione Parcheggio 
(Portella–Via Invalidi del Lavoro). Il parcheggio è con sosta libera e prevede molti posti auto. L’incontro con le guide 

avverrà direttamente nella zona Portella, adiacenze "Taverna di Rò". Al termine di visita ed escursione ci sarà il 
pranzo sociale alle 13 presso VILLA UGOLINI Via S. Anastasio 28 (S.P. 25 a circa 5 km da Cingoli verso 
Macerata) con antipasto di salumi con crescia e verdure saltate in padella, ravioloni alla ricotta con porcini e 
tagliatelle a mano al sugo di carne, grigliata mista alla brace (agnello, braciola, petto, spiedino, salsiccia, 
costina di maiale) con insalata e patate al forno o fritte, dolce tiramisù, spumante, frutta, caffè, digestivi.  

 

1° PROPOSTA: Visita culturale. 
Visita con guide offerta dalla Pro Loco di Cingoli: Piazza Vittorio Emanuele II° - Sala Stemmi Palazzo 
Comunale: Nuovo Polo Museale con opere di Lorenzo Lotto “la Madonna del Rosario e Santi”, Bellinzoni, 
Salimbeni - Museo Archeologico Statale - Veduta panoramica - Palazzo Castiglioni, residenza di Papa Pio 
VIII° (museo privato a pagamento offerto dalla Sezione) - Santuario Santa Sperandia - Chiesa Collegiata S. 
Esuperanzio. 

2° PROPOSTA: Escursione 
L'itinerario  prevede l'anello del M. Nero dal parcheggio accanto alla Polisportiva in via Cerquatti 1 a circa 2 
km dal centro. 
Difficoltà: E     Dislivello: m. 550 circa        Durata: ore 3,30 circa escluse soste  
Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alle condizioni meteo. 

VIAGGIO: auto proprie (uscita Jesi Ovest direzione Cingoli)  
RITROVO: 7,15 parcheggio di Piazza d'Armi PARTENZA:  7,30 

ISCRIZIONE: in sede versando € 25 (+ € 5 per i non soci). I soci, previ accordi con la segreteria, possono 
provvedere anche con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606.  
I non soci che scelgono l'escursione verseranno all'inizio della stessa € 2 per assicurazione infortuni e spese 
organizzative. 
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