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Intersezionale con gli amici della Sezione CAI di Fermo 
ITINERARIO: Si scende dal Parco di Sirolo fino alla spiaggia di San Michele e la si percorre in tutta la 
sua lunghezza e bellezza. 
Dalla spiaggia, all’altezza dello stabilimento Silvio, si sale alla Grotta del Mortarolo, al Belvedere 
Sud con splendida veduta della spiaggia delle Due Sorelle, all'ex Convento Camaldolesi, fino al 
Belvedere Nord. Si ritorna passando da Pian di  Raggetti, bellissimo panorama sulla catena dei 
Monti Sibillini, della Laga, del Gran Sasso e della costa adriatica; poi scendiamo con il sentiero 
attraversando le tre cave. Passando accanto al cimitero di Sirolo  raggiungiamo  di nuovo la 
spiaggia di San Michele dove prima di pranzo faremo un bagno rinfrescante, consumando poi il 
pranzo al sacco.   
Quindi salita alle auto  sotto la pineta o, per chi vuole, la possibilità dell’autobus che parte dal 
piazzale. 
 
DIFFICOLTA': E = Escursionistica. Sono richiesti adeguato allenamento alla camminata, senso di 
orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.  
 
DISLIVELLO: 600 m. circa       DURATA:  5,00 ore circa  
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno 
che tenga conto delle variazioni meteo. 
VIAGGIO: auto proprie. PRANZO: al sacco      RITROVO: Municipio di Sirolo ore 7,45 
(Parcheggio gratuito 100 m. dietro il Municipio)   Partenza ore 8,00 
 
ACCOMPAGNATORI: ASE Camilletti Fabrizio (339.4545766) Giacomucci Renato (334.2615259) 
ISCRIZIONI: La prenotazione è da effettuarsi c/o la sede sociale entro venerdì 12 giugno, in cui 

saranno presenti gli accompagnatori. 

I non soci devono effettuare la prenotazione in sede con versamento di 8 € (5,58 per 

assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative). 

Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione.  L'adesione all'iniziativa 

implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.   
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