CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org ancona@cai.it

Domenica 28 giugno 2020
MONTE DELLA STREGA
m. 1278
,
SOLO PER SOCI CAI ANCONA SU PRENOTAZIONE MAX 10 PARTECIPANTI
Il Gruppo Monte della Strega- Rotondo, tra i più interessanti rilievi della Dorsale Umbro-Marchigiana,
attira l’attenzione per le sue caratteristiche articolate forme .
I versanti Est e Nord offrono variati aspetti, per l’alternanza di creste e valloni con fianchi ripidissimi,
fittamente ricoperti di boschi.
I versanti Ovest e Sud digradano prima con ampi prati e poi con le scoscese balze della profonda valle
che divide il gruppo della Strega da quello del Catria che incombe ad Ovest e della gola del Sentino a
Sud. Tutto il massiccio è ricco di sorgenti e fossi che alimentano il fiume Cesano ed il Sentino.
ITINERARIO: lasciate le auto sul parcheggio erboso nei pressi accanto alla chiesa di Castiglioni (frazione
di Sassoferrato) si risale l'abitato fino ad incontrare il sentiero 138 che continua a salire nel bosco lungo
una carrareccia. Ad un primo bivio segnato si va’ a destra e si continua percorrendo la carrareccia. Fuori
dal bosco,in corrispondenza di una fonte con trocche, si lascia la sterrata e si prende il sentiero sulla
destra delle trocche fino a guadagnare il filo di cresta. Si continua a salire, con splendidi panorami sul
Catria, sul Cucco e sui rilievi del fabrianese, fino alla cima dello Strega (1278 m). Ritorneremo sullo
stesso itinerario fino ad una valle erbosa, da dove scenderemo fino ad incontrare, presso le trocche, il
sentiero percorso all'andata .
DISLIVELLO SALITA: 700 m .
DURATA: ore 5,00 circa escluse le soste.
RITROVO E PARTENZA: ore 8,45 a Castiglioni presso la chiesa
ACCOMPAGNATORI : AE Stefano Sisti, Fausto De Angelis

LUNGHEZZA TOTALE: 11 km
DIFFICOLTA': E= Escursionistica
VIAGGIO: auto proprie
( da Ancona : Ancona-S. Vittore di
Di Genga-Sassoferrato-Castiglioni)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo.
Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se
non già compilato e firmato). Consigliati bastoncini da trekking; pranzo al sacco.
ISCRIZIONE: riservata a max 10 soci della sezione, prenotazione obbligatoria via whatsapp o mail
inviate al n.329.984.3922 o mail fadeang@libero.it entro le 20.00 di giovedì 25 giugno previa
visione e possibilmente stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del 'Modulo di
autodichiarazione' . L'accettazione (farà fede l'ordine di ricezione delle richieste) sarà comunicata
per iscritto (whatsapp o mail) entro le 20.00 di venerdì 26 giugno. Nessuna comunicazione è
prevista per quanti non saranno ammessi.
Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – ancona@cai.it

