
                                                                                           

    DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

VENERDI’ 14 MAGGIO 2021
Escursione riservata a max 20 soci Cai

Uscita caratterizzata dalla presenza di boschi, prati, chiese, antichi tracciati (quasi 1000 anni di 
storia) che raccontano di lavoro agricolo, montano, di preghiera, di cultura delle terre alte, con 
ampi ed eccezionali panorami sulle valli circostanti ed i laghi di Polverina e Fiastra.

ITINERARIO: partendo dalla bellissima chiesa di San Giusto (483 m.) Frazione San Maroto 
(Pievebovigliana), si sale fino all’ultima casa della Frazione, seguendo la strada asfaltata. 
Imbocchiamo il sentiero Italia n. 332, che sale fin verso un evidente sperone roccioso che domina 
la valle (652 m.). Dallo sperone (bellissimo il panorama sul Lago di Polverina), si prosegue in salita,
per un ampio sentiero che attraversa un bosco di Aceri,  Agrifoglio, Pungitopo, Tasso, fino a dei 
prati di altura. Raggiunto il valico (1.112 m.), ci si trova di fronte alla Chiesa di Santa Maria 
Maddalena. Puntando verso Sud si sale la “costa delle Piaggie”, fortemente terrazzata per antiche 
coltivazioni oramai abbandonate (ora è cosparsa di ginepro) fino a raggiungere la vetta di Monte 
Fiegni (1.323 m.). Panorama grandioso. Si ridiscende puntando verso Nord-Est in direzione di una 
pineta, si costeggia la recinzione indirizzandosi verso un colle dietro la Chiesa di Santa Maria 
Maddalena, il Poggio della Pagnotta a 1.148 m. Di qui, verso Nord-Ovest fino a trovare una 
selletta che costeggia una recinzione della Forestale e si attraversa un fitto bosco di lecci, querce e 
noccioli. Ad un bivio (739m.) si devia a sinistra dove il sentiero confluisce in una carrareccia che si 
imbocca sempre verso sinistra. Si attraversa il Fosso dello Sgamorato (626 m.) e si risale il 
versante opposto della valle fino allo sperone roccioso raggiunto all’andata a 652 m. Da qui si 
scende per lo stesso itinerario dell’andata fino al percheggio.

DISLIVELLO ∆:  900 m. circa     T: ore 7 circa soste incluse    L: 16 km circa  
DIFFICOLTA': E = Per Escursionisti. Si richiede allenamento alla camminata ed esperienza  
dell’ambiente montano. 
 
ACCOMPAGNATORI:  AE  M. Duranti (335.1017972) F. De Angelis (329.9843922)

EQUIPAGGIAMENTO:  Scarponcini da trekking, con suola Vibram o similare, ed abbigliamento 
opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. Sono necessari mascherina di protezione, gel 
disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di autodichiarazione.

ISCRIZIONE: prenotazione o bbligatoria con whatsapp o sms al n. 3351017972 o p p u r e  a l  n .
3 2 9 9 8 4 3 9 2 2  fi n o  a  M e r c o l e d ì  1 2  M a g g i o  entro le o r e  2 0  previa visione e,
possibilmente, stampa delle 'Note         operative         per         i         partecipanti  ' e del 'Modulo         di      
Autodichiarazione'. L'accettazione sarà comunicata via whatsapp o sms. L'adesione all'iniziativa
implica la conoscenza e l'approvazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
VIAGGIO: auto proprie, RITROVO a Frazione San Maroto (Comune di Pievebovigliana) nei pressi 
del piazzale della Chiesa di San Giusto ore 8,15 (consegna del Modulo di Autodichiarazione).  

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA

      www.caiancona.  org         ancona@cai.it

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Il “primo” a Nord dei Sibillini, salita al Monte Fiegni

https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
http://www.caiancona./
mailto:ancona@cai.it
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