Dislivello: 1000 m. circa
Sviluppo: 15 km circa
Tempo: 6,00 ore circa, soste comprese
Difficoltà: E=Escursionistica
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9 Maggio 2021
M. PURO (1155 m.) - M. ALTO (920 m.)
Da Valleremita (480 m.), frazione di Fabriano, per sterrata, a tratti molto ripida si sale,
all’Eremo di S. Maria di Val Sasso (657 m.) in magnifica posizione a dominio di tutta la
vallata. Oltre su terreno con notevole pendenza si procede sino ad uscire dal bosco, poi per
pratoni e la dorsale si raggiunge il monte Puro. Si prosegue successivamente in ripida
discesa, prima in direzione ovest, poi sud, sino al pianoro sottostante ed alla successiva
sterrata proveniente da Esanatoglia. Dalla forcella Sant’Angelo, si sale al monte Alto, si
scende il versante opposto sino a ritrovare la carrozzabile, la si percorre brevemente sino a
quando sulla sx si imbocca un sentierino che in ripida discesa ci riporterà a Valleremita.
Dislivello: 1000 m. circa Sviluppo: 15 km circa Tempo: 6,00 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. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna
per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).
Viaggio: auto.
Ritrovo: Fabriano (AN) - Fraz. Valleremita ore 8:30
Direttore di Escursione: A.E. M. Gentili Accompagnatore: A.E. R. Zingaro
Iscrizioni: Escursione riservata a max 20 soci CAI. Prenotazione obbligatoria entro le ore
20 di venerdì 07/05/2021, esclusivamente contattando il 368.7624469, previa visione e
possibilmente stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del 'Modulo di
Autodichiarazione' possibilmente già compilato al ritrovo. L’accettazione dell’iscrizione
sarà comunicata tramite WhatsApp. L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e
l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
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