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ITINERARIO 1: 
Si parte da Montelago (740 m.) a pochi chilometri da Sassoferrato,  prendendo il sentiero 037. Si sale 
subito abbastanza ripidamente fino ad un bel prato, dove sbuca il sentiero che sale da Castiglioni. Si 
prosegue salendo verso il M. La Penna (1118 m.) fino ad un bosco, dove il sentiero diventa  quasi 
pianeggiante per poi riprendere a salire fino al crinale (1200 m.) che porta al M. Strega. Qui una sosta ci 
permetterà di ammirare uno stupendo paesaggio su borghi, paesini e montagne dell’entroterra 
marchigiano che ci riempirà di serenità e ci farà riprendere fiato. Dopo poche centinaia di metri 
incontreremo  il sentiero che sale in vetta allo Strega ma noi inizieremo a scendere (sentiero 105 C). Il 
sentiero 105 B ci porterà in breve tempo ad attraversare campi adibiti alla raccolta dei tartufi. Superata 
una leggera salita, raggiungeremo  Piancerreto; di qui, percorrendo il sentiero 133, scenderemo fino ad 
arrivare proprio di fronte all’Abbazia di S. Emiliano in Congiuntoli.  
Dislivello: circa 650 m. in salita; 800 m. in discesa         Tempi: ore 5,30 circa escluse soste         Difficoltà : E  
(Richiesti buona esperienza e conoscenza dell’ambiente montano e buon allenamento alla camminata)  

ITINERARIO 2: 
Si parte da Montelago prendendo il sentiero 105 B per proseguire con il 105 D fino a raggiungere stupendi 
prati (950 m.) in prossimità di Poggio Prato Tondo. Da qui  scenderemo fino ad arrivare al recinto dei daini 
(attualmente ce ne sono sei) dove ci fermeremo per il pranzo. Fatta una adeguata sosta proseguiremo 
verso Montelago, dove troveremo il pullman che ci porterà di fronte all’Abbazia di S. Emiliano in 
Congiuntoli. 
Dislivello: circa 300 m. in salita; 300 m. in discesa       Tempi: ore 3 circa escluse soste         Difficoltà: T  

 
ACCOMPAGNATORI: M. Rubini (335.1209304)  -  S. Cignolo (345.8900278) – G. Desideri (338.7430879) - C. 
Mineo (339.7169067) 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento che tenga conto delle eventuali 
variazioni meteo           PRANZO: al sacco.           
RITROVO: parcheggio piazza d’Armi ore 7.00        PARTENZA: ore 7.15 (Castelferretti 7,30) 
 
QUOTA: soci 17 € (non soci 25 € di cui  5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contr. spese organizz.) 
Fino a 17 anni compresi: soci gratis (non soci 10 €  compresa assicurazione infortuni) 
 
ISCRIZIONE:  Obbligatoria la prenotazione c/o la sede entro venerdì 22 maggio 2015, giorno in cui saranno 
presenti gli accompagnatori. I soci, in caso di impossibilità a recarsi in sede, possono, sentita la segreteria, 
versare l'importo o su c/c postale o con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative 
CAI. 
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