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Mercoledì 20 Maggio 2015 
CON GLI AMICI DE "IL CORBEZZOLO" 

 
 

 
 
 

 

ITINERARIO: con un viaggio di circa un’ora lungo la vallata dell’Esino raggiungeremo il 
caratteristico paese di Castelletta a metri 606 sul livello del mare. Di qui inizia l’escursione 
lungo il sentiero 109 AG (Anello di Giano) che, con pendenze regolari, ci porterà a quota 
1007 metri sul livello del mare. Un ultimo strappo di circa 100 metri ci permetterà di 
giungere in vetta al monte Pietroso (m. 1093) dove consumeremo il pranzo al sacco. 
Mentre il gruppo si riposa, per chi lo volesse sarà possibile percorrere un altro chilometro 
di comoda e pianeggiante carrareccia di Pian della Meta in direzione dell’altopiano di 
Poggio San Romualdo. Il ritorno a Castelletta avverrà lungo il sentiero che scende al paese 
contornando il monte Scoccioni.   
Sia all’andata che al ritorno potremo appoggiarci al bar di Castelletta e visitare le 
caratteristiche viuzze del borgo dominato da un torrione medioevale.  
 
DISLIVELLO SALITA:  500 m circa.  DISLIVELLO DISCESA: 500 m circa 
DURATA:  ore 5 circa escluse le soste. 
DIFFICOLTA': E = Escursionistica  
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni 
meteo. 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE: 
ANE Malatesta Renato  (328. 9369868), Cignolo Silvio (345.8900278) 
RITROVO E PARTENZA :  ore 9,00 dai cancelli del CRAS. 
I soci CAI disposti a collaborare sono pregati di contattare gli accompagnatori e sono 
invitati alla riunione di presentazione dell’escursione al gruppo del Corbezzolo che avrà 
luogo mercoledì 6 maggio ore 15 presso i locali ASUR di via Giordano Bruno in Ancona. 
VIAGGIO:  con auto proprie e con pulmini Asur.  
ISCRIZIONE: I non soci CAI, volendo, possono attivare l’assicurazione infortuni presso la 
sede sociale entro venerdì 15 maggio.  
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Parco naturale della Gola della Rossa e di Frasassi 
DA CASTELLETTA  AL  M.  PIETROSO E RITORNO 

 
 
 
 

 
Anello della Pecorara 
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