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ITINERARIO: questa uscita ha come obiettivo la “scoperta” della valletta dell’Orteccia (chiamo io
“valletta” con affetto per questo luogo), un gioiellino nel cuore dei Sibillini, incastonata tra i
bastioni di Cima Cannafusto, di Cima Vallinfante e ad est della crestina di Valle Stretta.
A Macchie di Vallinfante (1071 m.) si parcheggia al termine della strada, in alto al paese, nel
piazzale del piccolo parco giochi (1078 m.). Si prende a sinistra la mulattiera che sale dritta
puntando al boschetto sovrastante, con a vista una crestina non lontana. Arrivati nei pressi, si
costeggia questa crestina rocciosa sul fondo valle poi, piegando decisamente verso sinistra, si
risale sopra la crestina e salendo dritti si arriva al bivio di Fonte del Lupo (1691 m.).
Dalla fonte si punta verso l’incrocio con il bordo della strada sterrata che proviene da Frontignano.
Da qui facilmente verso destra (per circa 1 km) si raggiunge Passo Cattivo (1869 m.). Si svalica il
passo, si entra nella valletta de “Le Fosse” e subito deviando verso destra, su un’ esile traccia si
traversa lungamente costeggiando la testa di valle (un traverso molto suggestivo e panoramico). Al
termine si sale sulla crestina di Valle Stretta si scende qualche metro verso sinistra e ci si affaccia
finalmente sulla Valle dell’Orteccia (affaccio che lascia senza fiato, con davanti la parete di Cima
Cannafusto (1975 m.) ed alla nostra destra la grande frana del recente evento sismico del 2016.
Si scende verso destra su un ‘esile traccia per circa 50 metri (passaggio delicato su erba e sassi) e ci
siamo…..nella nostra valletta, splendido gioiello di antica era glaciale!! Risaliamo tutta la valletta
verso Nord puntando a Cima Vallinfante. Arrivati alla testa della valle saliremo per uno stretto ed
erboso canalino (facile, ma attenzione ai sassi e all’erba) con una suggestiva uscita direttamente
sulla Cima di Vallinfante (2113 m.). Da qui scendiamo lungamente per la cresta Nord-Est, di nuovo
arriviamo a Passo Cattivo e per la stessa traccia dell’andata fino a Macchie.
DISLIVELLO ∆: 1250 m. circa in salita T: ore 7 circa escluse soste L: 16 km circa
DIFFICOLTA': EE = Per Escursionisti Esperti. ESCURSIONE IMPEGNATIVA PER L'INSIEME DI
LUNGHEZZA, DURATA E DISLIVELLO; sono richiesti passo sicuro, una buona preparazione fisica ed
adeguato allenamento.
ACCOMPAGNATORI: AE M. Duranti (335.1017972) AE S. Sisti (349.1021780)
EQUIPAGGIAMENTO: Oltre a scarponi con suola Vibram o similare, che fascino le caviglie, e
abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo, sono necessari mascherina di
protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già
compilato e firmato).
ISCRIZIONE: prenotazione e d i s c r i z i o n e obbligatorie telefonando al n. 335.1017972 d a l
g i o r n o M e r c o l e d ì 3 0 . 0 9 . 2 0 2 0 a l g i o r n o V e n e r d ì 0 2 . 1 0 . 2 0 2 0 entro le o r e 1 9
previa visione e, possibilmente, stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del 'Modulo
di Autodichiarazione'. L'accettazione sarà comunicata via whatsapp entro le 20 di Venerdì 2
O tt o b r e . Non è prevista comunicazione per chi sia in esubero. L'adesione all'iniziativa
implica la conoscenza e l'approvazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
VIAGGIO: auto proprie, RITROVO a Macchie di Vallinfante (piazzetta parco giochi) ore 7,45
(consegna del Modulo di Autodichiarazione).
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