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5 Aprile 2020
ALTA VALLE DEL CHIENTI

MONTE TRUCCATELLI (1023 m.)
Da Pieve Torina (470 m.) si imbocca la Valle di S. Angelo, da dove per stradina si sale alla
frazione di Capecchiara (554 m.), oltre attraverso un fitto bosco tra continui saliscendi, sino
all’Eremo dei Santi (640 m.). Ora per una sterrata di scaglia rossa si ritorna alla strada
asfaltata sino alla piccola frazione di Fiume (626 m.) caratterizzata da un interessante
mulino ad acqua. Proseguendo tra arbusti e cespugli sino alla carrozzabile che porta al
paesino di Giulo (895 m.) e raggiunti i prati sommitali si sale sino alla vetta del monte
Truccatelli (1023 m.) da dove i monti Sibillini appaiono in tutto il loro splendore. La discesa
avviene prima con pendenza moderata, poi con ripido e sassoso viottolo sino alla frazione
di Capecchiara prima e successivamente per strada asfaltata si ritorna a Pieve Torina.
Dislivello: 850 m. Sviluppo: 14 km circa Tempo: 6,15 ore circa, soste comprese.
Difficoltà: E=Escursionistica. Si richiede allenamento alla camminata, senso di
orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno
che tenga conto delle variazioni meteo.
Viaggio: auto.
Ritrovo: Ancona Sud – Pittarello
Partenza: ore 7,00
Percorso stradale: autostrada Ancona-Civitanova M., superstrada per Foligno uscita
Muccia.
Direttore di Escursione: A.E. M. Gentili

Accompagnatore: A.N.E. R. Malatesta

Iscrizioni: prenotazione obbligatoria entro il 03/04/2020, esclusivamente contattando il
368.7624469. I non soci, avuta l’autorizzazione dagli accompagnatori, dovranno versare
in sede € 5,57 per assicurazione infortuni (combinazione A).
Gli accompagnatori saranno presenti in sede venerdì 3 aprile. Non è consentito presentarsi
all'appuntamento senza aver prenotato. L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e
l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
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Sede Sociale: via Vittorio Veneto 10 – Ancona - 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

