
                                                                                                                             

                                                                                       
                                   

 
                                                    ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI

DESCRIZIONE ITINERARIO: Magnifica escursione, lunga e impegnativa, ma molto bella per la varietà degli 
ambienti attraversati. Prima per la Leccetta della Samara, poi per ripidi pratoni ed aerea cresta. La discesa 
per la speldida faggetta della Valle dell’Ambro.

L’itinerario prende avvio dal Vetice (m.724). Si raggiunge Fonte Vecchia e poi per carrareccia un casaletto di  
pastori (m.943). Costeggiata una fonte, inizia la salita attraverso la Lecceta della Samara, su labile sentiero, 
in alcuni punti esposto e ripido su sfasciumi e ghiaioni. Giunti a una sella (m.943) con splendida vista sulla 
Valle dell’Infernaccio  saliamo lungamente per pratoni molto ripidi fino al Casale delle Murette (m.1794). 
Da qui inizia la lunga panoramica cresta , fino giungere alla cima del Monte Priora (m.2332). 
Al ritorno, ridiscesa la cresta, si passa per la cima del Pizzo (m.1.758) e poi per sentiero, prima su pratoni e  
sfasciumi e poi per faggeta, si costeggia la Valle dell’Ambro fino a Fonte Vecchia. 

Dislivelli:   in salita e discesa 1700 m     Lunghezza complessiva 18  km       
Tempi:        ore 8.30 complessive, escluse soste.
DIFFICOLTA':  EE   Escursionisti Esperti.  Molto  impegnativo.  Escursione lunga e impegnativa per tempi  e 
dislivelli. In alcuni punti la salita e’ molto ripida ed esposta su labile traccia di sentiero.

REFERENTI
ASE S. Sisti (349.1021.780), A. Piacenza (329.291.7588), Fausto De Angelis (329.984.3922)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponi da trekking in vibram o similari che fascino la caviglia, abbigliamento opportuno che tenga conto 
delle variazioni meteo, molta acqua e cappello e occhiali contro il sole.  Consigliati i bastoncini da trekking. 
Pranzo al sacco. Non e’ garantita la presenza di acqua alle fonti.

RITROVO:  presso  Parcheggio Piazza d'Armi  ore: 06.15.
PARTENZA:  ore 06.30  precise      (Pittarello  6,35)
VIAGGIO  in auto proprie: ancona-pedaso-comunza-amandola-vetice-. A Vetice posti auto limitati per 
parcheggiare.      

ISCRIZIONI:
obbligatoria  contattando  l’accompagnatore  al  numero  349.1021780.  Non  e’  consentito  presentarsi  al 
luogo di ritrovo senza essere iscritti.  Gli accompagnatori saranno presenti in Sede venerdì 28 giugno e 
contattabili telefonicamente esclusivamente ai propri recapiti sopra indicati.

                                                                                               Il Presidente
Fausto De Angelis
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