
29 GIUGNO  
 

Durata: 5

Dislivello complessivo: 

attraversare per prendere la direzione Nord
arrivare ad una svolta a destra (12
po’ più decisa, entrando dentro un bosco, per uscirne a quota 1500 m circa, 
quando si incontra un rudere a destra e un paletto con segnale CAI bianco
rosso a sinistra. Qui occorre piegare a sinistra (direzione Es
un prato fino ad incrociare la prima delle tre volte, la carrareccia (1540 m) che 
porta al rifugio del Fargnio. Questo 
dell’acqua in cemento con segno biancorosso. Il sentiero è evidente è ci 
ad attraversare altre due volte la carrareccia a quote rispettivamente di 1600 
e 1670 metri. Il sentiero (ora non sempre evidentissimo) adesso sale in 
direzione SudEst, traversando il versante Nord di Croce di Monte Rotondo, 
fino alla sella della Banditella (1769 m), da dove inizia la decisa salita al Monte 
Rotondo (2102 m). Dalla sommità si potrà
del Parco: Bove, Tre Vescovi, Berro, Priora
sentiero dell’andata, con la possibile variante di raggiungere la Croce di Monte Rotondo (1926 m) dalla sella della 
Banditella, per ritrovare il sentiero di andata all’incrocio con la carrareccia a quota 1670 metri.
 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Itinerario di montagna, Obbligo di: 

giacca a vento, acqua  e viveri secondo personali esigenze
auto e da poter utilizzare una volta rientrati dall'escursione.
Ritrovo ore 8,30 a Ussita  

Partenza ore 9,00 dal Santuario di Macereto di Visso
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

AE LilyFabiani  Sez.Ascoli Piceno

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 Da Macereto a m.Rotondo

Durata: 5 ore circa, più le soste

Dislivello complessivo: 1150 m 

attraversare per prendere la direzione Nord-Est, seguendo un sentiero per circa 500 metri in leggera salita, fino ad 
arrivare ad una svolta a destra (1229 m) dove si inizia a salire in maniera un 
po’ più decisa, entrando dentro un bosco, per uscirne a quota 1500 m circa, 
quando si incontra un rudere a destra e un paletto con segnale CAI bianco
rosso a sinistra. Qui occorre piegare a sinistra (direzione Est), per attraversare 
un prato fino ad incrociare la prima delle tre volte, la carrareccia (1540 m) che 

al rifugio del Fargnio. Questo attraversamento è all’altezza di due scoli 
dell’acqua in cemento con segno biancorosso. Il sentiero è evidente è ci 
ad attraversare altre due volte la carrareccia a quote rispettivamente di 1600 

Il sentiero (ora non sempre evidentissimo) adesso sale in 
direzione SudEst, traversando il versante Nord di Croce di Monte Rotondo, 

nditella (1769 m), da dove inizia la decisa salita al Monte 
Dalla sommità si potrà godere di una splendid

del Parco: Bove, Tre Vescovi, Berro, Priora. Il ritorno al Santuario di Macereto si 
sentiero dell’andata, con la possibile variante di raggiungere la Croce di Monte Rotondo (1926 m) dalla sella della 
Banditella, per ritrovare il sentiero di andata all’incrocio con la carrareccia a quota 1670 metri.

RACCOMANDAZIONI 

Obbligo di: scarponi da montagna, occhiali da sole,crema solare,bastoncini, 

eri secondo personali esigenze, zaino. Portare con se un ricambio completo da lasciare
auto e da poter utilizzare una volta rientrati dall'escursione. 

l Santuario di Macereto di Visso 

ED ISCRIZIONI 

Ascoli Piceno -  Cell.347-8717517– AE  L. Filippo 

17sne.sibillini@gmail.como nella segreteria dell’ev

Da Macereto a m.Rotondo
 

ore circa, più le soste∗∗∗∗ Distanza 15 km

1150 m  ∗∗∗∗Difficoltà EE

 Dal Santuario (998 m) si percorre la strada asfaltata 
in direzione Ussita (Sud-SudEst) per circa 150 metri, 
quando si dovrà girare a sinistra per prendere il 
sentiero 279 per Cupi (segnaletica verticale CAI), che 
in questo tratto coincide con il 
Sibillini (Gas).Dopo circa 1.5 km si giunge al bivio 
(1158 m) con una carrareccia, che dovremo 

Est, seguendo un sentiero per circa 500 metri in leggera salita, fino ad 
29 m) dove si inizia a salire in maniera un 

po’ più decisa, entrando dentro un bosco, per uscirne a quota 1500 m circa, 
quando si incontra un rudere a destra e un paletto con segnale CAI bianco-

t), per attraversare 
un prato fino ad incrociare la prima delle tre volte, la carrareccia (1540 m) che 

attraversamento è all’altezza di due scoli 
dell’acqua in cemento con segno biancorosso. Il sentiero è evidente è ci porta 
ad attraversare altre due volte la carrareccia a quote rispettivamente di 1600 

Il sentiero (ora non sempre evidentissimo) adesso sale in 
direzione SudEst, traversando il versante Nord di Croce di Monte Rotondo, 

nditella (1769 m), da dove inizia la decisa salita al Monte 
splendida panoramicasui monti della

Il ritorno al Santuario di Macereto si svolgerà quasi interamente per il 
sentiero dell’andata, con la possibile variante di raggiungere la Croce di Monte Rotondo (1926 m) dalla sella della 
Banditella, per ritrovare il sentiero di andata all’incrocio con la carrareccia a quota 1670 metri.

scarponi da montagna, occhiali da sole,crema solare,bastoncini, 

, zaino. Portare con se un ricambio completo da lasciare
 

L. Filippo Giantomassi  

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita

Da Macereto a m.Rotondo A/R 

Distanza 15 km 

EE 

Dal Santuario (998 m) si percorre la strada asfaltata 
SudEst) per circa 150 metri, 

quando si dovrà girare a sinistra per prendere il 
sentiero 279 per Cupi (segnaletica verticale CAI), che 
in questo tratto coincide con il Grande Anello dei 

Dopo circa 1.5 km si giunge al bivio 
(1158 m) con una carrareccia, che dovremo 

Est, seguendo un sentiero per circa 500 metri in leggera salita, fino ad 

asui monti della parte settentrionale 
svolgerà quasi interamente per il 

sentiero dell’andata, con la possibile variante di raggiungere la Croce di Monte Rotondo (1926 m) dalla sella della 
Banditella, per ritrovare il sentiero di andata all’incrocio con la carrareccia a quota 1670 metri. 

scarponi da montagna, occhiali da sole,crema solare,bastoncini, guanti, cappello, 

, zaino. Portare con se un ricambio completo da lasciare in 

ento presso il cinema di Ussita 
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