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Sabato 15.04.2023
         Castello di Postignano -  Monte Maggiore

  
SOLO PER SOCI CAI SU PRENOTAZIONE

Escursione molto impegnativa per lunghezza, dislivello e tipo di terreno da attraversare, 
ma allo stesso tempo appagante sotto l’aspetto naturalistico e paesaggistico con 
partenza dal caratteristico Castello di Postignano. E’ un castello di pendio ad impianto 
triangolare sorto lungo il percorso montano tra Spoleto e Sellano. Conserva ancora il 
cassero a pianta poligonale, una torre esagonale e tratti di mura. Anche il panorama 
circostante dalla sommità del Monte Maggiore è eccezionale e permette di godere della 
bellezza dei Sibillini, Gran Sasso e Laga.
ITINERARIO: dal Castello di Postignano 593 m. slm raggiugeremo la località Capod’acqua 
per dirigerci al bivio a sinistra per il vecchio sentiero indicato solo su vecchie cartine con 
il n. 14. Una volta intercettato il sentiero nr. 15 per pratoni raggiungeremo la vetta del 
Monte Maggiore (1430 m. slm). Poi si perde quota sullo stesso percorso e giunti a Valle 
Mela si costeggia il M. Santo nella parte sud est per raggiungere la località Pozzo Nuovo 
(1164 m. slm). Quindi si raggiunge comodamente, attraverso una carrareccia, Agliano e 
successivamente Fonni. Lasciata alle spalle la Rocca Brigida, si chiude l’anello e si fa 
rientro al punto di partenza.
DISLIVELLO SALITA:  1200 m. LUNGHEZZA TOTALE: 22 km. circa DURATA: ore 7,00 circa 
escluse le soste. DIFFICOLTA': EE RITROVO E PARTENZA: ore 8,30 presso il parcheggio 
sottostante il Castello di Postignano (PG) ACCOMPAGNATORI: Raffaele Zingaro  
(3313745232), Laura Mircoli VIAGGIO: auto proprie (da Ancona autostrada A14, uscita 
Civitanova, strada statale 77var, uscita per Colfiorito, proseguire per Rasiglia, Sellano.
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking ed abbigliamento 
opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. Vivamente consigliati i bastoncini.
ISCRIZIONE:  prenotazione obbligatoria via whatsapp o sms inviata  al n. 3313745232 
entro le 20.00 di giovedì 13 . L’accettazione sarà comunicata per iscritto (whatsapp o 
sms) entro le 14.00 di venerdì 14  
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