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DOMENICA 15 APRILE 2018 
 

 
 
 
 
 

 
Intersezionale con gli amici della Sezione di Pesaro con due itinerari a scelta 

 

ITINERARIO 1: Dalla ridente cittadina di Mercatello sul Metauro si percorre sulla dx orografica del 
Metauro prima il s. 80, poi, nei pressi della località Ca' Spicchio di Sopra al bivio con il s. 83, si prosegue 
per quest'ultimo in piano fino al M. Gaggino, scendendo infine a Borgo Pace. 
DISLIVELLO: circa 350 m.       LUNGHEZZA: circa 6 km    
DURATA: ore 3 circa escluse soste         DIFFICOLTA': T (Per Turisti) 

ITINERARIO 2: Dalla ridente cittadina di Mercatello sul Metauro si sale sulla sn orografica del Metauro 
per s. 90 lungo la vecchia comunale lastricata in pietra arenaria fino alla località Montalto, percorrendo 
poi lungamente lo spartiacque tra i Fiumi Metauro e Foglia. Si potrà rilevare la marcata differenziazione 
morfologica tra i due bacini imbriferi, notando lato Foglia morbide dorsali, contrafforti rocciosi e vistosi 
fenomeni calanchivi. Al bivio con il s. 87 si scende per quest'ultimo a Borgo Pace. 
DISLIVELLO: circa 500 m.       LUNGHEZZA: circa 13 km 
DURATA: ore 4 circa escluse soste         DIFFICOLTA': E (Per Escursionisti) 

 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini; richiesti abbigliamento 
adeguato alle condizioni meteo e preparazione fisica alla camminata.  
 
ACCOMPAGNATORI PS: A.N.E. Daniele Piccini e Andrea Rossi 
ACCOMPAGNATORI AN: Fausto De Angelis(329.9843922) Arnaldo Piacenza,Corrado Mineo,Carla De Luca 
 
VIAGGIO: in pullman con almeno 40 iscritti, altrimenti in auto (A14 fino a Fano, poi superstrada con uscita 
Acqualagna per Urbania - S. Angelo in Vado - Mercatello sul Metauro). PRANZO: al sacco 
 

RITROVO: parcheggio Piazza d’Armi ore 7,00           PARTENZA: ore 7,10  

 
QUOTA PULLMAN:   € 15 (sono comprese le assicurazioni infortuni, RC e soccorso alpino) 
L'uscita, a scopo promozionale, è aperta anche ai non soci, che verseranno in sede + 10 € (5,57 per 
assicurazione infortuni e 4,43 per contributo alle spese organizzative). 
 
ISCRIZIONE: Obbligatoria per soci e non entro venerdì 13 aprile.  
I soci, in caso di impossibilità a recarsi in sede, possono, sentita la segreteria, pagare con bonifico su IBAN 
IT84A 07601 02600 000016463606, inviando attestazione del versamento all'indirizzo: ancona@cai.it 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 

Il Presidente 
 

 

 Nel contesto ambientale del Massiccio dell'Alpe della Luna 

Da Mercatello sul Metauro a Borgo Pace, confluenza 
dei torrenti Meta e Auro 

 
 

 
   

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org         info@caiancona.org 
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