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Parco del Monte Cucco 

Cima Filetta 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO: 
Parcheggiate le auto presso la frazione di Purello (oasi della Vercata) (523 m) percorriamo il sentiero 286 
fino ai trocchi del Purello, il sentiero presenta alcuni guadi di torrenti, per cui sono consigliati scarponcini 
alti alla caviglia, risaliamo fino alla Sforcatura,(850 m) da qui lasciamo a sinistra il Monte della Rocca, fino 
ad incrociare il Sentiero Italia n. 235, con il quale raggiungiamo il Passo Chiaromonte (885 m) 
proseguiamo sul sentiero ripido del Sasso Grande, con breve passaggio su roccette, fino a raggiungere il 
pianoro di Cima Filetta (1120m) e poi su crinale a M. Pratiozzo (1126m) proseguiamo fino a incrociare una 
strada sterrata, da qui con il sentiero 281  ritorniamo all' oasi della Vercata. 

DISLIVELLO: 670 m. circa. LUNGHEZZA: 12 km circa TEMPI: 5 ore circa (escluse le soste) 
 

Difficoltà: E = Escursionistica.  

Si richiede allenamento alla camminata, assenza di vertigini, senso di orientamento, esperienza e 
conoscenza dell’ambiente montano. 

 

Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno che tenga 
conto delle variazioni meteo. 

Si consiglia: bastoncini, un cambio dell’abbigliamento da lasciare in auto, utile in caso di pioggia 
abbondante lungo il percorso! 
Viaggio: auto proprie  
Ritrovo: Cimitero del Pinocchio ore 7,30 o, in alternativa, Oasi della Vercata, Purello ore 9.00 
Percorso stradale: SS76 - uscita per Fossato di Vico, quindi seguire le indicazioni per Sigillo, Oasi 
della Vercata. 

Accompagnatori: ASE Gianluca Giulietti (366.6800829) ASE Sandro de Rosa (339.3757197) 

Vincenzo De Vivo (342.9873169) 

 

Iscrizioni: Escursione riservata a n. 30 soci 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 20/10/2022, esclusivamente tramite 
WhatsApp o SMS al n. 342.9873169. 

L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata entro le ore 12 di venerdì 21/10/2022. L'adesione 
all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 
Per gli iscritti sarà creato un gruppo su WhatsApp per eventuali comunicazioni, in alternativa 
saranno utilizzati messaggi SMS. 

Al termine della gita, merenda (tagliere misto e verdure con crescia, chi vuole anche un primo 

piatto a scelta) c/o “la Frasca” all’uscita Ovest di Fabriano, a 13 km (15 minuti) dall’Oasi della 

Vercata. Dare conferma di partecipazione alla merenda, con il messaggio di prenotazione 

all’escursione. 
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