
 

                                          Mercoledì 16 settembre 2020

Con il primo appuntamento del 2020 torniamo dopo qualche anno (dal maggio 2015) a Castelletta, per
una traversata fino a Poggio S.Romualdo e ritorno.  Si tratta di un facile percorso che, con graduale
salita, collega i due piccoli borghi attraversando un ambiente di prati, pascoli e boschi misti di carpini
e roverella e pinete di rimboschimento. Il paesaggio si apre da una parte verso la distesa collinare,
segnata  da  macchie  e  coltivi  fino  al  mare  e  dall'altra  verso  la  mole  del  S.Vicino  e  delle  alture
circostanti, ricoperte di faggi,che si accendono dei caldi, cangianti colori autunnali. 

ITINERARIO: Si parcheggia sulla piazzetta di Castelletta e risalendo per circa 20 mt  verso lo slargo con la
croce si prende a sinistra il  sentiero n.109 che, dapprima pianeggiante, sale poi lungamente ma con
gradualità fino a una serie di facili  tornantini, superati i quali,  con piccolo sforzo, si  attraversano dei
pratoni  e  una pinetina,  per  ritrovarci  (e  siamo a metà strada)  ad una sella  (m.  1005,  mx altitudine
dell'escursione), dopo la quale il sentiero si immette in una carrareccia che dolcemente, tra boschi e
prati, ci porta infine a Poggio S.Romualdo.  Dopo la sosta di ristoro, ritorno (in discesa) a Castelletta in
parte sullo stesso percorso dell'andata e in parte su comoda carrareccia.

DISLIVELLO SALITA:  400 m circa . LUNGHEZZA TOTALE: 12 km circa.    DURATA:  ore 4,30 circa escluse le 
soste. DIFFICOLTA': E = Escursionistica. ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da 
trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo, mascherina e gel 
disinfettante. ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE: Fausto De Angelis  , ASE Gianluca Giulietti, Vincenzo 
De Vivo.

RITROVO E PARTENZA: 1) ore 8,45 ai cancelli ex CRASS (ASUR); 2) ore 10,00 a Castelletta (soci CAI) 
VIAGGIO:  con auto proprie e con pullmini Asur (superstrada per Fabriano, uscita Serra S.Quirico, 
impianti Gorgovivo, Castelletta); da Ancona km 70, circa h. 1,00.

I soci CAI disposti a collaborare nell’accompagnamento sono pregati di contattare il n. 329.984.3922.
NORME DI CAUTELA ANTICOVID:  Per assistenti e assistiti nell’ambito della ripresa delle attività 
riabilitative del DSM valgono i protocolli ASUR ( autodichiarazioni ecc. ) . I soci CAI sottoscriveranno 
invece  lo specifico‘ Modulo di autodichiarazione'  come da normativa CAI. TUTTI I PARTECIPANTI si 
atterranno, previa visione e accettazione, alle disposizioni delle  'Note operative per i partecipanti' che 
regolano attualmente l’attività escursionistica del CAI .
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Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona - 071200466 

Traversata da Castelletta (m.602) a Poggio 
S.Romualdo (m.934)
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https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf

