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MONTAGNATERAPIA

Mercoledì 15 Settembre 2021
MONTE REVELLONE (m.841) da Castelletta
Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi
ITINERARIO: percorso ad anello che dall'antico borgo di Castelletta, tra prati e boschi ,
conduce in cima al Revellone e ne aggira le pendici, offrendo suggestivi scorci
panoramici a tutto tondo sull' Appennino fabrianense, le gole della Rossa e di Frasassi,
sul Monte San Vicino e sulla fascia collinare fino al mare.
Da Castelletta (m.602) si sale lungo strada asfaltata (s.118) fino al Campo Sportivo. Da qui
si prende a destra il s.108 fino ad incontrare il s.108b che, con moderata pendenza, sale
tra pinete di rimboschimento e bosco di latifoglie fino alla vetta del Revellone (m.841),
che si guadagna dopo aver superato alcune ripide ma brevi e facili svolte fra roccette.
Dopo una sosta di ristoro si ridiscende ad incontrare il s.108, che si segue sulla sx (affacci
sulla gola di Frasassi) e lungo il quale si scende in direzione nord-est ( panorami sulla gola
della Rossa, Monte Murano e colline verso il mare), fino al bivio a sx col s.108b che,
costeggiando a lungo le pendici orientali del Revellone, riporta a Castelletta.
DISLIVELLO SALITA: 350 mt circa. LUNGHEZZA : 8 km. DURATA: ore 4,30 circa escluse le soste.
DIFFICOLTA': E = Escursionistica. ACCOMPAGNATORI : Fausto De Angelis, Rolando Nutricato .
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking ed abbigliamento
opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante.
RITROVO E PARTENZA: 1) ore 8,45 ai cancelli ex CRASS (ASUR); 2) ore 10 al parcheggio sotto le
mura di Castelletta
VIAGGIO: mezzi propri e pullmini Asur . PRANZO: al sacco
I soci CAI disposti a collaborare nell’accompagnamento sono pregati di contattare il n.
329.984.3922.
NORME DI CAUTELA ANTICOVID: Per assistenti e assistiti nell’ambito della ripresa delle attività
riabilitative del DSM valgono i protocolli ASUR ( autodichiarazioni ecc. ) . I soci CAI sottoscriveranno
invece lo specifico‘ Modulo di autodichiarazione' come da normativa CAI. TUTTI I PARTECIPANTI si
atterranno, previa visione e accettazione, alle disposizioni delle 'Note operative per i partecipanti' che
regolano attualmente l’attività escursionistica del CAI .
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