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15 SETTEMBRE 2019
I 'Casaletti restaurati' – Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Dal Rifugio 'Città di Amandola'(m.1185)al casale 'Ara del
Re'(m.1600)
Incontro intersezionale promosso dal CAI di Fermo

La Sezione CAI di Fermo ha accolto con entusiasmo e spirito di collaborazione la proposta della
Comunità Montana dei Sibillini, di organizzare un raduno regionale presso il Casale Ara del Re,
uno dei cinque casaletti ristrutturati dalla Comunità stessa, allo scopo di promuovere l’uso di questi
manufatti a fini escursionistici e di valorizzazione del territorio.
La ristrutturazione dei casaletti è stata infatti progettata e portata a termine dalla Comunità
Montana perché non andasse perduta la funzione storica di questi preziosi manufatti, e fossero
resi ancora fruibili per quanti , per qualunque necessità, dovessero averne bisogno.
Al raduno saranno presenti autorità della Comunità Montana dei Sibillini, del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini, del Corpo Forestale dello Stato nonché il Presidente regionale CAI Marche.
Il raduno si concluderà con un pranzo, a cura della sezione di Fermo, dietro contributo di € 10,00
per partecipante.
La Sezione di Ancona, come altre della regione, aderisce alla proposta escursionistica “ Tour dei
Casaletti “ con un percorso autonomo, riservato a soli soci, domenica 15 settembre, dal rifugio
'Città di Amandola' al luogo di raduno, Casale Ara del Re.
ITINERARIO: lasciate le auto al rifugio (m.1185) si prende il sentiero 241, che con erta salita su esile

traccia ci porta ad incontrare, alla quota di 1700 mt, una carrareccia che seguiamo a sinistra, su
percorso quasi pianeggiante, per poco più di 2 km, scendendo infine, ad una svolta, al casale Ara
del Re (m.1600). Lungo il cammino si aprono ampi panorami, dapprima sul territorio collinare fino al
mare, quindi, costeggiando a dx Castel Manardo, la vista spazia da Pizzo Tre Vescovi al Berro, al Priora
ed alla sottostante Valle dell'Ambro e, verso sud, fino alle più lontane vette d'Abruzzo. Ritorno per lo
stesso percorso.
DURATA: ore 5,30 circa escluse soste DISLIVELLO: circa 550 m. DIFFICOLTA': E= escursionistica
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento adeguato alle condizioni meteo
REFERENTE: Fausto De Angelis (329.984.3922)
RITROVO: ore 6.50 Pittarello PARTENZA: ore 7.00
ISCRIZIONE: Obbligatoria entro giovedì 12 settembre esclusivamente contattando il referente
(posti limitati)
VIAGGIO: auto proprie; autostrada Ancona-Civitanova M.- superstrada da Civitanova M. uscita
Sforzacosta – Urbisaglia-Sarnano – Garulla Superiore (fraz. di Amandola)-rifugio Città di Amandola
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Sede: via Vittorio Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

